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ALLA S-OR- MAESTÀ 
DEL RE FILIPPO 

Giouanni Valuerde. 

I dA vendo io ferina l'hifloria della compofitìon del corpo 

inumano in lìngua Spagnuola qui in "Roma ad infama della buo 

na memoria del Cardinal fan Iacomo mio patrone-, pfi)fruitomi 

in efa per la maggior parte delle figure del ‘VejJalio,per parermi 

piu degne dimitatione,che di biafimo: Succejfe dapoi, che molti 

non intendendo la lingua Spagnuola? pfi) vedendo le mìe figure 

no molto diuerfe da quelle ^cominciarono a dire ch'io hauea tradotta l'hittorìa delPefi 

fillio. Laqual cofia benché a me dejfie poca noia o niuna,per non hauere io fritta tale hi 

foriayaccioche da ejfa me ne douejfie accrefcer reputatione ; ne mi curo che fa detta 

mia o d'un altropur che di effia fi ne caui alcun profitto; non dimeno per fatisfare a 

prieghi di moltigentilhuomini Italiani amici mìei(lìquali veggendo l'opera mia effere 

ajfiai piu breue,che quella del veffalio& intendendo,eh e era in molte co fi differente 

dallafua;&parendo anche loro le mie figure alquanto piu leggiadre pfi) accomodate, 

chele fue,dejìderauano di uederla nella lor lingua) p$ anche per trouarmi con li rami 

intagliati,ho voluto pigliar quefa fatica di ridurla in lingua Italiana. oAuuenga che 

nel tradurla g effiermi la lingua Italianafrantera mi fon molto fruito della fatica di 

oAntonio Tabo da zAlbengafamiliar mìogiouane affai piu v ir tuofo, chefortunato: 

conferendo nondimeno fiempre quella con quella, accioch e nel tradurre non vi fi com= 

metteffe errore alcuno-,ne vi fi aggiungeffefi leuaffe nulla,fuor che que Ilo, che a mepa= 

rea altrimenti. Et h aure ila più volentierifatta latina,fe non mifuffe par ut a lafatica 

inutile,per hauerfritto in quella lingua fi dffufamenteilVefialw^per effer dippea 

importanza almedicare(che è ilfine al quale in quefla hifloriafi mira ) le cofie, che di 

nuouo oltre a quelle ,ch e fio ha fritte fi ritrouano,Et mafimamente, che Egaldo fio 

lombo eccellente cAnatomifia, pernioprecettore in quettafiaculta., ha inordine un al 

tra eAnatomìa medefimamente latina,laqual manderà molto pretto fuori. Al chef 

è aggiunto,!'effer io piu tenuto alla natione Italiana che a muri altra dalla Spagnuola 

infuori.E/or dolendo io mandar quefio mio libro fiotto vn buon appoggio, non ho potu 

to trouare un altro piu a propofitoyche la Maetta vottra,efendo ella comunpadrone 

& prottetore deh'Italia tutta-, Ella quale humìlmentefupplico,che accetti il buon ani- 

mofie l'opera nonfar a degna dun tanto Prencìpe.La cui vita ilfegnore iddio conferà 

ai,ptfifeliciti fecondo che a tutta la Egpublica (hrifliana piu bifiogna. 

Di fogna adì XX. di Alaggi D LÌX. 

DI ZI. S. 2\. C. Ad. hummìl vafiallo. 





ALLILLVSTRISSIMO ET 
reverendissimo monsignore 

FRA GIOVANNI DA TOLETO, CARDINALE ET 

arcivescovo di san 

1 A c o M O 

IL DOTTORE GIOVANNI VALVERDE 
SVO MEDICO. 

O N s ID E R A N D ° IO Illuftttfsimo Monfignore la gran careftia, 
I che ha la nation noftrad’huomini.che s’intendano di Anatomia, 

fi per e (Ter cola brutta tra Spagnuoli tagliare i corpi morti, fi an- 
chora per effer pochi quelli,che venendo in Italiafdoue la potreb 
bono imparare,non amino piu tolto occuparli in altri eflèrcitii 
che in quello,per non effer ufi à veder Amili fpettacoli; & veden 
do ancora il danno,che dicio ne feguiua à tutta la natione Spa 
nuda; parte perche li Chirurgi(à i quali piu mancamento fa l’ef 

Ter priui di ella ) intendono poco il latmo;parte per hauerne il Veffalio fcritto fi ofeu- 
ramente,che con difficultà può effere intefo,fe non da quelli, che prima alcune volte 
hanno hauuto il corpo innanzi à gli occhi,& molto buon maeftro, che lor la dichiari- 
Pareami cofa molto conueneuole fcriuere quefta hiftoria nella noftra lingua;accioche 
quelli,per li quali io la fcriuo, potettero meglio godere della mia fatica.Et anche per 
che in latino hanno fcritto tantiemi lungamente, che non mi parea effer dibifogno 
nuoua fatica.Ma riguardando dall’altra parte alle poche cofe di dottrinatile in quefta 
lingua fono fcritte,& infieme alla poca auttorità,che tra i Spagnuoli hanno le cofe voi 
gari,non mi daua il cuore di farlo;fin che il comandamento di V.S.Uluftrifs. ( al quale 
io,come fuo feruitore,nonpotea rcplkare) fece che io pofto da banda tutto quello, 
che alcun poteffe di quefta mia fatica ìnconfideratamente giudicare, guardafsi foloà 
quello,che V.S.m’imponeua,& che alla noftra natione era piu neceffario,cio è fcriuere 
quefta hiftoria della compofition del corpo humanoftl che farò nella piu breue, & fuc- 
cinta forma,che à me farà poffibilejpoftc da parte tutte le cótradittioni, che tra quelli, 
che innanzi di me ne hanno fcritto,fono ftate. Lequali fapute ancorché alcune volte 
giouino,affai volte ancor fogliono nuocere,iterrópendo l’hiftoria,& cófondédo l’ani- 
ano di quelli,chela odono.Si che quello mio libro no farà altro ch’una femplice relatio 
ne in modo di cometario di quel,che ho veduto io ne corpi.Et fe alcuno farà tanto di¬ 
ligete,che no conteto dell’hiftoria fola voglia anche intendere le differenze, che fono 
fiate tra coloro che di quella hanno fcritto,legga infieme il Veffalio,alqual no folo non 
péfo io di fare iniuria con quello mio libro3ò bandirlo diSpagna,ma piu tofto difpone 
re gl’intelletti che piu facilmente poffano intendere(anchorche non veggano l’Anato- 
mia)tutto quello,che egli ha fcritto tllqual fenza dubbio niuno ha fuperato tutti e fuoi 
predeceffori in quefta cofa. Et certo penfo che Dio l’habbia infpirato à quello, accio- 
cherefufcitaffequeftapartedellamedicina fi dimenticata,come neceffaria. Perche 
quantunque Galeno habbia aiutato pur affai à quefta hiftoria, non dimeno effendoà 
fuoi tempi non meno brutto tagliar li corpi morti,che hora fia inlfpagna,& in alcun’al 
tre parti,& il piu de corpi abbrufciauano,non potè in due ò tre volte,che(à cafo ) vide 

a 3 alcun 



alcun corpo,& già quali del tutto putrido,notar tutte le parti colarità, che nell’huomo 
fono.Poi che ne anche hora in Italia,doue lecitamente fi fa,& moolti con grandilsima 
diligenza tutta la Tua vita Ipendono in quello,non manca di elfere aliai differenza tra 
i piu fani Aitatomi Ili in alcune cofe;parte perla varietà de corpi; parte perla difficultà 
della materia iftelfa.Tanto piu,che Galeno pensò al fermo,che non fulie troppa diffe¬ 
renza tra la cópofition dell’huomo,& quella della fcimiajla cui hiftoria egli fcriffeiNel 
la quale in vero vsò tanta diligenza,che quali niuna cofa lafciò di quelle,che alla com- 
poiìtion di lei fi richiedea.Et non dubito,che s’egli hauelfehauutocommodità di fare 
Anatomia d’huomini,come hebbe di fcimie,& altri animali bruti; ne 1 Anatomia fareb 
be fiata tanto tempo lepolta,ne al Velfalio farebbe fiato meftieri pigliar tanta fatica. 
Uquale io Tempre feguirò in tutta quella hifioria, eccetto che nellordine del fcriuere, 
nel quale è alquanto confalo per non voler dipartirli da Galeno; & in alcune cofe, nel- 
lequali in vero vsò meno diligenza di quella,che fi richiedea, fianco forfè della lunga 
fatica$lequali noterò nelli fuoi luoghi,piu con intentione che à quello libro non man¬ 
chi niente,che con animo di riprendere vn tant’huomo,à cui tanto tutti fiamo tenuti. 
Anzi tutto l*vtile,che di quello mio libro rifulterà, non meno fi ha da attribuire ad 

Andrea Vefiàlio, che a Realdo Colombo mio precettore in quella fàculta; Il 
quale penfo non larà picciolo, mafsimamente efièndo accompagna¬ 

to dal fauore di V.S.Illuftriflìma;La cui vitaN.S.lungo 
tempo conferui con accrefcimento di 

fiato,& di felicità. 



A I LETTORI 

GIOVANNI VALVERDE. 

jrN c orche alcuni miei amici fu fero di par ere, ch’io douejfiefiare nuove figure, 

fiutyfruirmi di quelle delEejfaliotnon l’ho 'voluto fare,perfichfareia confiufio 

^ ricche di ciò potrebbe fieguir e, non fi conoficendo cofifia cilm ente, in che cofia io mi 

^ contenga,o dificordi con lui\&per che le fue figur e fon cofi ben fatte,che mipareb 

be invidialo malignità,non volerfieruirmi d’ejfe\& tanto pitiche à me ettatofi 

igeuol cofia. il mifitorarle,quautofarà diffidi a chi fi fia( che 'vogliapartir fi da quefte, & da quel 

ne.Etpercio bifognafiapcre, che lep oftMecche fi veggo n nelle margini di dentroper tutto il volu 

me fervono à dimofirare in ogni figura ciò che in quel luogo dellafiacciata,che e notato con la me 

defima lettera diregiftro,con laquale e notata la postilla fi dice. Et nellapofiilla la prima lettera 

che e piu altaiche l’ alt re,nota quella,che e delmedefimo modo dentro dellaface lata fiafeconda fi 

e t.nota la tavola dellefigurefivltima, la lettera ofiegno,chefi ha da ritrovare nella figura. Et 

perche interviene dell- volte in una tauola ejfierut'piu figur e^neIlepoftille, che hanno dietro ilnv 

mero della tauola vnaf.ofig.quefiifiegnali noteranno la figura', & quella,chefegue, il numero 
fuofi ultima,ìlfignale,eh’in talfigurafiha da ritrovare. 

Accade anche delle volte in un libro e fervi dib fogno delle figure o tavole d’un’altro libro,; & 
in tal cafe, o la parola,che e nellafacciata,appreJfio la lettera del regfirofinfogna in quallibro 

l’hai da ritrovare,b vero nellapofiilla fi notapnma illibro,&dipoi tutto il refi0yche l’habbiam 

detto. 
Per laqval cofia e da fiapere,che nelprimo libro fi trata dcllofia & cartilagini, chefono come 

fondamento della fabbrica del noftro corpo. 

Nel fecondo, delle legature dell’ofia,& della lor copertura,che fono la pellicola,la pelle, il grafi 

fiofia tela carnofafii mufiuli,&vltimamentelatela,che cuoprel’ ofia,chiamata perciò periofiion. 
Nel terzo,delle membra necejfiarie alla confiniamone del nottro corpo,cofi in individuo come 

inJJetie. . 

Nel quarto,delle membra necejfiarie alla vita,chefono il cuore, & l’altre membra,chefi chiu- 

^ ^ ' a,chefervono alfenfo,& moto, che fono le ceruella-, & d’alcuni fienfi 

efieriorì. 
Nelfefto,di due forti di canali,medtanti e quali queftafabbricafinutrifte, & viue, chiama¬ 

te,le prime vene,le feconde arterie. 

NelJettimo,é‘ vltimo de gl’infirumCnti,mediarti i quali fintiamo,& ci moviamo, & daleft 
ni fienfi efi ermi. 



TAVOLA DELLI CAPITOLI DELLA 
PRESENTE OPERA. 

Il primo libro contiene cap. 39. 

Rologo dell'opera foglio 1 

Troemio del primo libro fo. 3 
Dell'offa cap. 1.3 
Dell'ofìa della tefìa cap. 2.4 
Degli officelli dell’orecchie ca.5.6 

Dell’ofla della mafcella fuperiore 

cap. 47 
Dell'offo giogaie cap. 5.8 
Della mafceU inferiore cap. 6.8 

De denti cap.7.8 
De buchi del capo,*? della mafcella fuperiore c.S.8 
Dell'offo yoide cap. 9.9 

Della fchiena cap. io. io 
De nodi del collo cap. 11.1 o 
De nodi delle jpalle cap. 11.11 

De nodi de lombi Cap. 13.12 
peli’offo grande cap. 14.12 
Della coda^ò codione cap. 15.11 

Dell’offa del petto cap. 16.12 
Dell’ojfo 0 cartilagine del cuore cap. 17,15 
Delle palette delle Jf alle cap. 18.15 
Delle clauicole cap. 19.1 5 

Dell’ojfo delThomero cap. 10.15 
De fufelli del braccio cap. 21.15 
Dell'ofìa del bracciale cap. il. 17 

Del pettine spalma della mano cap.i 3.18 
Dell’offa delle dita cap.z4.19 

Delli officelli filmili al feme delfefame chiamati per 

ciò fefamini cap.15.19 

Dell'offa del’anche ,&de galloni cap. 16.20 
Dell'offo della cofcia cap. 17.11 

D e gli ftinchi della gamba cap. 28.22 
Della rotula del ginocchio cap. 19.13 
Dell'ofìa del piede cap. 3 o. 2 3 
Dell’oflo del calcagno & del nauicolare cap. 31.24 
Del collo del piede cap,} 2 24 
Del pettine jò pianta del piede cap.}}. 24 
Dell’ofìa delle dita del piede cap. 3 4.2 5 

Delleygne . cap.} $.15 

Delle cartilagini delle palpebre degli occhi ca. 3 6.2 5 
Della cartilagine delle orecchie cap.}7.i5 

Delle cartilagini del nafo cap.} 8.25 
Delle cartilagini del gargarozzo cap. }9.if 

11 fecondo libro con tiene cap.42. 

Delle legature cap.i.}7 

Della pelle,&pelliccinola, & della tela carnofa,che 

cuopre tutto' l corpo, del grafo, che fa tra la 

pelle & la detta tela cap.i.}7 

Demufculi^prima^hecofafamufculo cap. 3.37 
Delle differente de mufculi cap.4.3 7 
De mufculi della fronte cap. 5.39 

De mufculi delle palpebre degli occhi cap. 6.40 
De mufculi de gli occhi cap. 7 40 
De mufculi del nafo cap. 8.40 
De mufculi delle guance cap. 9.40 
De mufculi delle labbra cap. 10.41 
De mufculi della mafcella inferiore cap. 11.41 
De mufculi dell'ofo chiamato yoide cap. 12.41 
De mufculi chemuouonola lingua cap. 13.42 
Di mufculi che muouono elgargarozzo cap. 14.43 
De mufculi che muouono el braccio cap. 15.44 
Delle legature eoe cogiugonl’ofìo delhomero c\6.tf 
De mufc.che muouono le palette delle Jpalle ca. 17.4, 
De mufculi che muouono la tefta eap. 18.46 
Delle legature della tefla & de dua primi Jfpdi del 

c°tt° cap. 19 46 
De mufculi del ventre cap. 20.47 
De mufculi de teflicoli cap. 21,47 
De mufculi che muouono il petto cap. 2 2.48 
Delle legature dell'ofìa delpetto cap.15.49 
De mufculi che muouono la fchiena cap. 14.49 
Delle legature de nodi della fchiena cap. 2 5.50 
De mufculi che piegano & difendono el gomito cap. 

Del mufculo chefh la tela della palma della mano 
cap. 17.51 

Della carne che firitroua nella parte di dentro della 

mano cap 28.52 
De mufculi che muouono le dita della mano ca. 19. <z 
De mufculi che muouono la mano fopra il bracciale 

cap.}o, 54 

De mufculi, che voltano il minor fufello m fi' & in 

m cap.} 1.5 5 
Delle legature de fufelli del braccio, & della mano 

cap.}i 55 

De mufculi del membro cap. 33.56 

Del mufeul del collo della vefcica cap. 34.56 
De mufculi del fondamento cap .3556 

De mufculi eh e muouono la gamba cap.} 6 56 
De mufculi che muouono lx cofcia cap.} 7.58 
De mufculi che muouono el piede cap. 3 8.59 
De mufculi che muouono le dita del piede ca. 59.61 
Delle legature della cogiuntura del gallonerei di quel 

la del ginocchiodi tutte l’altre,che Jono fi nella 
gamba come nel piede cap.40.61 

Del numero de mufculi cap. 41.61 

Della tela>cbe rauolge l'ofìa,detta periofiion c.41.6} 

Il terzo libro contiene cap. 18. 

Dell A tela che rauolge tutte quefle mebraychiama 



ta peritoneo 
Della canna dellagoU 
Dello flomaco 
Degli interini 
Del menfenterio 
Della reticella 
Del fegato 
Del fiele 
Della miiga . . 

De rognoni,ouero arnioni 

Della ve/cica 

T A V 

cap. 1.83 
cap. 2.83 
cap.$.84 
cap.4.84 
cap. 5.85 
cap.6.8 5 
cap.7.8 6 
cap.8.86 
cap. 9.86 

cap. 10.87 

cap.i 1.87 

cap.i a-83 
Del membro cap.i 5.89 

Della matrice & di tutte l'altre membra della, rfo««a 

ck feruono allageneratione cap. 14.8 9 

£><? teHicoli della doma cap.i 5.91 

pe//a creatura,& delle fecondine cap.i 6.91 

£>* c/;c // mantiene la creatura nel corpo cap.17.92- 

Delle poppe }ò mammelle cap. 18.92 

Il quarto libro contiene cap. 9. 

In rimi parte del corpo s ingenerino gli frinii delti 
vita „ cap.1.,01 

Della tela y che fhfciale cofle chiamata perciò pleura 

cap. 1.102 

Del trameno del petto,chiamato ilmediaflino cap. 

3.102 

Della canna del polmone cap.4.105 
Delle glandole della gola,dette da chirurgi le tonfile 

cap.5.103 

Della campanella, ò vgola caP‘6-1 °4 
De polmoni wp.7.104 

Delle tele del cuore caP' ,io4 
Delcuore caP'9'10* 

Il quinto libro contiene cap. 11» 

Delle fc/<? efre fhfciano (juefle membra ca.1.109 
Delle ceruella & celabro cap. 1.109 
Del corpo chiamato callofo & del trameno e ventri 

coli caP-*-ll° 
De ventricoli della tefla cap.4.110 
Del corpo delle ceruella ftmile ad vna volta ca.$. 111 

Della glandola delle ceruella fimile alla p tua ca.6.111 
De teflicoli & natiche delle ceruella cap.7.111 

De procejji del celabrofìmili à i tarli cap. 8.111 

Del imbuto,&glandola,per i qualifipMga b flemma 
del capo cap.9.111 

Dejenfi cfleriori cap. lo.m 

OLA 

Degli occhi caP'11 *r 11 

Il fello libro contiene cap 14. 

Che cofa fia vena cap.1.119 
Che cofa fìa arteria,& che officio &fuflanga babbitt 

cap.i.i 19 
Del numero delle vene arterie cap. 3.119 
Delle glandole, che fono ini douele vene » ò Parterie fi 

Ipartono in rami cap.4.1 20 

Delnafcimento,& diflributioneydella vena chiamata 
'Porta cap. 5.120 

Della vena grande, & prima doue fi congiunge nel fe¬ 
gato co i rami della vena Torta cap. 6.111 

La diflributione della vena grande dalfegato in fu 
cap:7.121 

Della diflributione delle vena del fegato & di quella 
della tefla per il braccio cap, 8.123 

Della diflributione della venagrande dal fegato ingiù 
cap.9.114. 

Della diflributione della vena grande per la e amba 
cap.10.116 r S 

Del nafeimento dell' arteriagrande,& della diflributio 
nefua dal cuore capA 1#I yj 

Della diflributione dell arteria grade dal cuor e in giu 
cap.11.1 28 

Delle vene & arterie di dentro della tefla ca. 13.130 
DeUa vena arteriale,& della arteria venale c.14,131 

Il fettimo libro contiene cap. 1 j. 

Che cofa fianeru0y& delle differente & nafeimenti 
loro cap. 1.141 

Quante paia di nerui nafeon dalle ceruella & dalla nu 
ca innangiyche efcapel craneo cap. 2.141 

Del primo & fecondo paio de nerui delle ceruella 
cap.^. 142 

Del 3 .& 4.paio de nerui delle ceruella cap. 4.141 

Del quinto paio de nerui delle ceruella cap. 5.14z 
Del fe(ìo paio de nerui delle ceruella cap. 6.14 3 

Del fettimo paio de nerui delle ceruella cap:7.1 43 

Della midolla fpinale,et de nerui,che nafeono di quella 
cap.8.143 

De neruiyche nafeono del collo cap.91 44 

De nerui,che nafeono de nodi delle ffialle ca 1 o. 14 5 

De nemiche efeono de nodi de lombi cap. 11.145 

De neruiyche nafeono dell'offa grande cap. 1 2.i4j 

De neruiyche fi diflribuifeono p le braccia ca. 13.146 

De neruiyche fi diflribuifeono per la gamba c.i 4.147 
Def entimemi dell'odorare, guHare, & toccare cap. 

ij.148 

TAVOLA 



tavola copiosa di tvtte le cose; che 
nella preferite operali contengono, doueèdanotare, checia- 

Icheduno foglio, ò carta fi diuide in Tei parti, nota¬ 
te con li numeri. 1.i. 3.4. 5. ideili qua¬ 

li l.2.3.diuidono la prima fac¬ 
cia^.6. lafeconda. 

C Q^y A detro la ve fica del cuore 
àcheferua 105.1 

Acquaperche fiprefto & abbon¬ 
dantemente efc a pii occhi 110.6 

Acque > fi rompono nel parto, 

che cofa fieno 91.6 A cheferui- 

no $2.1 

Aeromoti è la punta dell homero 15. z 

Aere come fi tiri dentro, er mandi fuori, 01 con che 
infirumenti 42*3 

Aere come entri nel cuore 102. z 

Aere tirato dentro & mandato fuori che offici] fac¬ 
cia 103.6 

jlere in che modo faccia la voce 103.6 

Ala deflra del cuore è piu lenta della finiftra 105.3 

Me del najo quali ,& perche, chiaminogli Anato- 

mifii ‘ 2 5-4 
'Me q orecchie del cuore, & delfino officio io 5.5 

jlUantoides è detta da i Greci la prima tunica, che fa- 
fcia la creatura 91-5 

Jmnios da i Greci è detta la feconda telale inuolge 
la creatura 91.6 

'jlmphiblefiroides èia fecoda tunica dell'occhio det¬ 
ta altrimenti Tutina . 112.5 

Anaflomofischefignifichi . 125.2 

„Anatomia è piu necefjaria alla medicina,che ad alcu/ 

na altra fcien^a _ l-1 

Anatomia fu fcritta da Galeno, feruendofi lui della 

yAnatomia per quali caufe cominciò ad efercitarfi 1.5 

vAnatomia ne vini fu effer citata da Herofilo, & Era fi 
firato l‘S 

1Anatomia non folo ne viui,ma ancora ne morti, per¬ 
che fu probibita 1.6 

_Anatomia quanto fia necefjaria a i Vittori 66.4.5 

Animali non hanno la purgazione,che le donne, & pur 
regenerano 5 

Animella delle ceruellafilmile à vnapina,&fua biffo 
ria 111.4 

Animelle fon legnandole delmefenterio 120.3 

Annulare cartilagine del gargarozzo l$.6 
Antichi perche non meritano tanta fede , quanta gli 

danno molti 2.2 

„Apophyfis chefignichi 3 • 5 

appenda è la giunta, che hanno le offa 3.4 

Manca dia prima tunica delti occhi, filmile a i ragna- 

teli 112.5 

Arnioni,vedi Rognoni. 
Arteria e la rena,che batte, Arteria afibra è la can¬ 

na del polmone 103.2 

Arteria al tempo d'Hippocrate,Tlatone& Arsote¬ 
le non erafe non la canna delpolmone,laltre arte¬ 
rie in che modo teneuon per rene n 9.5 

Arteria grande come nafea dalla parte piu alta del 
ventricolo manco del cuor e,e*r come fi diflribuifca 

227.3 

Arteria grande appreffo el cuore fi diuide in due par 
ti,& la hifloria & diffributione di quella, che ra 
dal cuore in fu 127.4 

Arteria grande come fidifiribuijca dal cuore ingiù 
128.5 

Arteria grande come fi diuida appreffo loffio grande 
225M-4 
terilene -va -vcrjo in prima colta, poi diuifa Ji cli- 

ffenfia ài trameni delle quattro prime,coffe,alla mi 
dolla (finale,a i mufculi,& al capo 127.4 

Arteria, che va alla piu alta parte deU'offo del petto, 

poi fende verfio le cartilagini delle coffe et i mufeu 
li diritti del ventre 127.5 

Arteriale fi diffribuife a imufculi del petto, alle 
glandole delle afceUe,& alti lati del petto 117.6 

arteria,che va a i mufiuli di dietro del collo 12 /. 5 

Arteria,cbe ua verfio l afceUa,et fi diffribuife à i mu 
(culi della paletta, & verfio la punta dell'offo del- 
L homero 11?m6 

Arteria,che va al braccio finiffro,&come fi disenfi 
infino alle dita 117,6, & 118.1. Quella,che va al 

118.4 

Arteriale fi tocca per fruire el poi fio 128.1 

Arteria dalla tempiafìniftra,ct dietro l'orecchio,che 
fi finto» battere 128.2.4 

Arteria,che va verfo la tetta,et Jua hittoria 128.2 

Arteria,che va alle guance 125.2 

Arteria che va al braccio diritto 128.4 

Arteria,che va al me finteria 119.1. mefentorio & 
' inteff ino graffo 3 

Arteria del fime donde nafea 129. > 

Arteria,chepaf/ando pel buco dell'offo del pettigno- 

ne fi difpenja per li mufiuli vicini 119. s 
Arteria,che fende per l'anguinaia, & manda rami à 

1 mufiuli,che muouon la cófcia, grper quelli, che 
fon nella parte fitta di dietro 129-S-S 



TAVOLA 

'Arteria Jotto el tallone,che fi [ente battere 13 o. 1 

arteria come fi diftribuifcaper lo piede variamente 

1)0.1 

Arteria prima & feconda, & vena prima feconda cr 
quartale vanno alla tefla,per quali luoghi entri 

no 130-3-4 
Arteria ter?a,che va alla tejìa, per doue entri , <& à 

quante parti fi diflribuifca . 131.Z 

^Arteria venale che tunica habbia, <cr perche fu detta 

così 151.5 
Arteria venale donde najca, & come fi difiribuifca 

151.5 
■*Arteria venale e piena di [angue 13 1.5 
„Arteria venale,& vena arteriale che officio habbino 

irtene che coffa fieno.cr che contcnghino 119.5 
Arterie comenajchino dalcuorc,inerui dal cernello, 

le vene dal fegato 119.1 
Arterie hanno iorigine dal cuore 12.7.5 
*Arterie nelli huomini fon due, loro nafeimcnto cr di- 

fìributione 1 io 1 

Arterie hanno due particolari tuniche 119.5. Va al¬ 
tra commune 6 

Arterie che forte di fila habbino & loro vfo 11 9.5 
Arterie perche hanno piu fila intrauerfate3cbe obbli - 

que 119.6 
Arterie in che fieno differenti dalle vene 119.5 
arterie dette Soperali & loro Infioriti 128.2 

tArterie fop or ali, 0 itero delfontio perche fi chiamino 
così, & cfferìenxa marauiglioja fatta in effe dal 
Bgaldo 128.4 

Arterie,che fi difffieufan per el capo 1 28.3.4 

Arterie,che vanno al gargarozzo & lingua 1 2 8. z 

Arterie,che vanno alle rnebra della digeflione 128. j 

Arterieyche vanno alla reticella,intefìini,flomaco,fie- 
le,canna della gola,&milza, 128.6.& 1 29., 1.3 

Arterie della diafiama 128.5 

Arterieyche vanno à i mufculi delle coffe,midolla [fi¬ 
nale, & mufculi della fchiena ^ 1 z 8.5 

Arterie,che vanno à i rognoni,&la dìuerfita del loro 

nafcimento j 119'z 
Arterie,che vano à i lobiipcritoneo,& fiachi 129.5 
Arterie,ebe vanno alla vefcica,et allamatrice 119.5 
Arterie,eh e vanno alla pelle del membro 119,5 
Arterie,che fi 'diflribuifcon per la gamba 119.6 
Arterie,che fi diflribuifcon per el piede & per le dita 

12-9-6.&130.1 

Arterie & vene qu into variamente fi congiunghino 

etfeparino dentro la tefta 15 3 
Arterie quante vadmo alla te fi a 13 3 
Arterie filmili alle fecondine nel ventricolo defiro <& 

finiffro, di che fifaccino 5^5 

Arterie et vene del bellico che andare tenghino 91.4 

Articolo primo delle quattro dita della manofifimi- 

le al primo del pollice 19.6 

Articolo fecondo & terzo di tutte le dita della mano 
fi coniungono ,come il fecondo del pollice 19.6 

Articulatio forte di congiuntura 5.6.& 4*1 

Articulatione, ò vero congiuntura quel fignifichi 3.6 
Arthrodia è vna forte di congiuntura 4*2 

Affretta &fieni delffoffo del tallone, & loro vfo 
15.5.6 

^fflragalm è vn offo del piede 23.4 

B 

BArbf. de i denti, vedi Radici. 
Bellico come fi faccia, et di che va fi 91.5.4 

Bellico in che modo fa nel me^o del corpo, & Tuo an¬ 
dare dentro la matrice * 9I ^ 

Bocca difopra <cr di fiotto dello flomaco,loro nomi, fi- 
toy&vfio 84. z 

Bocca di fiotto dello flomaco pche (lapin firctta 84.3 

Bocca della matrice come fia fatta 90. j 

Bocca della matrice nelle pregne fi chiude 1modo, che 
niente vi può entrare cj0.5 

Bocca della matrice no fi muoue,[e bene el collo fi [Iri 
gne& allarga J 

Bocca della matrice fi apre & chiude naturalmente, 
non volontariamente l t 

Bocca della matrice nellegrauide & nograuide come 
fi chiugga (jr apra 9Ul 

Braccio ha fette mufculi,che lo muouono 44.1 

Bracciale è fatto di otto offa et fuahifloria 17.6.T?er- 
che habbia piu offa 18.1. Sue qualità. 6. 

Bracciale tutto par fatto d'vno ofio,cr/ue fittezze 

Bruciore grande perche hanno quelli, che hanno fico- 
lamento " 89.3.4 

Budella,vedi inteflirii. 
Buco primo dell offa delle tempie,& fue cocauità 6.6 
Buco per el quale fintiamo pajfare vn flrepito dalla 

bocca à gli orecchi 912 

Buco delffoffo del pettignone,& ffuo vfo z 1.3 

Buco per doue i beccai appiccano i buoi dal calcagno 
60.1 

Buchi delcapo 5Z 059,0* loro bifìoria 8.6.et 9.1 
Buchi altri del capo oltr'à i fopradetti 9.4 

Buchi due de l offo della fronire, loro deferittione & 
vfo g ^ 

Buchi de denti non fin veramente buchi 8.3 

Buchi delle radici de i demi, & à che ferrino 8.5 

Buchi due della maficlla inferiore,et à che ferrino 8.3 

Buchi 13 della mafeélla fuperiore, 6 propri], et 7 co - 
muniy& elloro vfo J ^ 

Buchi delffcjja delle tempie fon otto,loro defiritticne 
et vfo 

Buchi due comuni alffoffo delle tempie & à quel del¬ 
la collottola 1 , 

Buchi fette delffoffo della collottola,et la loro biflorù 
5M 

Buchi 
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Buchi due comuni all'offo cuneale,& a quel della col¬ 
lottola,& à quelle delle tempie,lor [ito &vfo 57.4 

Buchi dell'offo cuneale fon 17,loro defcrictione & vfo 
S.6.&9.1 

Buchi intorno al collo della paletta della fpalla,& lo¬ 
ro vfo 14.6 

Buchi de nodi della fchiena quanti, & quanto diuerfi 
10.2.3 

Buchi & tubercolo de nodi dell’offo [acrocoro deferii 
tione&vfo 12.4 

Buchi dell’offo della cofcia,?? lor vfo Zl-S 
Buchi della pelle detti Tori,& a che feruino 38.1 

Altri buchi manifefli 2. 

Buchi della rotula del ginocchio,?? loro vfo 23.3 

Buchi nell' afpregga dell’offo del tallone,& loro vfo 
23.6 

Buchi due, che ha la diaframa,& vna incauatura, & 
loro vfo 45?. 1 

Buchi,che ha la tela, che fhfcia le colle 102.3 

Buchi delle telc,o vefcica del cuore,& loro vfo 104.6 

Buchi de i ventricoli del cuore quati fieno,& à che Jer 
uino 103.3.6 

Buchi della dura madre quanti fieno *09-5 

Buoi di poco caflrati perche hanno generato 123.4 

c 

CAlcagno, vedi offo del calcagno. 
Caluaria da i Latini è detta l’offo della te Ha 

4.3 

Cambium è il liquor e,del quale fi nutrifeon le membra 

88.4 

Campanella,vedi Vgola. 
Campanella perche fi chiami così 104.3 

Canale dell'orina,& fua deferittione 89. / 

Canalétto delle coflole,(? àche fcrua 13-1 

Canaletto delle offa delle dita della mano,&fuo vfo 

19.$ 
Canali da purgare le flemme delle ceruella appreffo la 

parte di fiopra del corpo callofo 11 °* 3 
Canali due delle ceruella per purgare la flemma in. 

6.C anali quattro per el mede fimo 112.1.2 

Canna della gola che cofa fia,&fua hifìoria 83.3 

Canna della gola in quanti modi fi chiami 83.6 

Canna della gola quante tuniche hahbia 83.6 

Canna della gola ha quattroglandole,lorfito & vfo 

84-i 

Canna della vola di dentro è lifeia & humida 103.3 

Canna della gola di fuori è a(pra,& a che parti fi con¬ 
giunga io?. 3 

Canna del polmone & fua hifìoria 103.2 

Canna del polmone è vna fola, & ha due rami, che fi 
diuidon in due,& co fi gli altri rami 103.2 

Canna del polmone che pgura habbia,& di che fi fac¬ 
cia 103.3 

OLA 

Canna del polmone che varietà pigli dallo inghiottire 
& rifiatare 103.4 

Canna del polmone che officio habbia 103.6 

Capo qual fia,& la fua naturale,?? le non naturali fi¬ 
gure 4.4 

Cardinal cibo come moriffe di vn vomito di [angue 
121.1 

Carne afiai fotto i mufculi della tefia 48.3 

Carne,che naJca dalla parte di dentro dell offo del gal 

lone,&fuovfo 59-S 
Carne nella parte di dentro della mano , che fuHanga 

habbia,<crfuoioffìcij 32-2 

Carotidesfon dette le vene foporali 128.4 

Cartilagine diuerfa dalle ordinarie di tutte le congiun 
turefimile à vna corda,è nel angolo, doue s’incaffa 
la mafcella inferiore, & nel piu delle congiunture 
dell,offa dure,donde nafca,& à che ferua 8.3 

Cartilagine del petto fimile à vna fpada à che ferua 
13.6 

Cartilagine del lato maggiore delle palette delle (pal¬ 
le è molto minor nell’huomo, che in altro animale 

14*3 
Cartilagine del feno della paletta delle (palle perche 

non lafci tornar in fuo luogo l’homero, quando ne $ 

vfeito / 14* 5 

Cartilagine del feno, che ha el collo della paletta delle 
fpalle}per qual caufa efee tanto in fuori, fuo nafei- 
mento e? deferittione 14.3 

C artilagine detta dai Latini Bnfiformis 14.6 

Cartilagine, che nafeendo dal minor fafelio fi mette 
fia’l bracciale el maggior fufello fenga attaccar fi, 
& fuo vfo 17.1 

Cartilagine della giunta del minor fufello, <t? f uo an¬ 
dare 17*4 

Cartilagine di feno dell’offo dell’anche,et fuo ufo 21.1 

Cartilagine,che lega l’offo del pettignone con quel del 
l’anche,come lo leghi,?? come apparifea meno ere 

• fcendol’huomo 21.2 

Cartilagine dell’orecchio,?? fuo officio 23.3 

Cartilagine primadelgargaroggo,che fi diuìde in due, 
Crfuoiproce/fi 23.3 

Cartilagine prima delgargaroggo,che fi diuìde 1 due, 

etfuahifloria 23.4Seconda,fuoiproceffietferii 3. 

Terga,che(i diuìde 1 due 6. Quarta detta da i Gre 
ci Epiglottis 16.1 

Cartilagine feconda delgargaroggo è detta dalVeffe-r 
Ho.Anulare, per effer fimile allo anello delli ar¬ 
cieri Turche (chi 23.6 

Cartilagini delle co fole che differenge h abbino fra lo¬ 
ro 13.2 

Cartilagini,che fanno maggiori i feni del maggior fic¬ 
co,loro congiugnimento,& hifìoria 22.3 

Cartilagini delle palpebre come fieno,et à che feruino 
23.2 

Cartilagini delgargaroggo che figura habbino 1 o 3.3 

Cartilagine 
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Cartilagini del gargarozzo tre, &fua hittoria 

*5-4 
Cartilagini delle fauci infino a i polmoni Jon di figura 

di vna C,& per qualeaufa 2.6.1 
Cajlrati perche non generino 125.4 

Catara tta da che h umor e,et doue fi generi nell'occhio 

113.1 

Cauerne dell’ ofjo della fronte,vedi concauità 
Celabro come fiagrande,doue fia fituato, <& fina figu¬ 

ra 109.6.& 110.1 
Celabro ha certiproceffi,comc vermi di legni, lor fito 

& officio ir 1.5.6 

CeratoidèSfCio è cornea,è la quarta tunica dell'occhio 
11 a.6 

Cerchio, che ètra l'humor cnfiallino & vitreo,quel 
fi a 113. 2 

Cer nella perche fien pofìe nel capo iq^.z 
Cernella da quante cofe fien difefe 1051.5 

Ceruella battono,come fa el cuore 1051.5 

Ceruella in quante parti fi diuidono 1051.6 

Ceruella da che fien diuife in parte defira & finisìra 
io5?.4.(jr .1 io. r 

Ceruella che figura habbino 110.1 

Ceruella hanno imprejfioni cupe ir intorte,per le qua 
li fon filmili àgli inte(Uni,& à cheferuino 110.1 

Ceruella che colore habbino, & che futtanga 110.1 
Ceruella perche non fon midolla delle offa del capo, co 

me dicon alcuni no.z 

Ceruella non hanno in Je vene manifefle 110.1 
Ceruellaper doue purghino la flemma 111.1 
Cer nella hanno 1 canali da purgar e la flemma in. 

6.Canali 4 per el mede fimo 112.1.2 

Ceruella hanno folo 5 ventricoli, & loro hittoria 

Ceruella hanno dentro un corpo filmile a vna volta,et 
fuahifioria ni.5 

Crnella non hanno fentimento, donde anche l Untore 
dubita,fe fon principio de nerui 141 • 3 

Chilo è vna fuflanga biancha, nella quale fi eduerte el 

cibo nello fiomaco 
Chilo fi conuerte in fangue nel fegato,& fi netta dagli 

humori inutili , . r ^*4 
Chirurgia parte piu antica della medicina, & per 

qualcaufa x*3 
Chondro n importa cartilagine 13-1 

Choroides fon certe pieghe delle ceruella,fimili allefe 
condine i$P.6 

Choroides è la terza tunica dell’occhio detta vuea 
112,6 

Cibo perche fi può fmaltirefenza chela bocca di fiotto 
dello fiomaco fi Aringa fi forte,come fi dice 84.5 

Cibo paffa per 4 digeftioni,nanzi che e fi conuertanel 
la fuflanza del corpo $8.1 

Cibo namì che tutto fia cotto,che niente efea dello fio¬ 
maco,non è vero 88.2 

O L jì 

Cibo nello ttomaco fi conuerte in vna fufianza bian¬ 
ca,detta chilo 88.2 

Cibo non tutto a vn tratto fi conuerte in chilo 88.1 

Cibo nello fiomaco qual prima fi cuoca, & qual poi, 
& per doue efea, come è cotto 88.2 

Cibo Je bètutto fi vomita, in che modo fi matien l’huo- 
moviko 88.5 

Cibo effendoprefoà bafianza, come fe ne nutrifea el 
fegato,& come e fendo prefo fuperfluo 88.3.4 

Clauicole & la loro hi fioria 15.5 

Clauicole che andar tengbino,& la figura loro 15.4 

Clauicole che fufianza habbino 1^5 

Clauicole quante righe imprejfioni,agrezze,et buchi, 
habbino,& l'ufo loro \ j. ^ £ 

Coarticulatio èfpetie di congiuntura 4. r 

Coccole delle fecondine,& loro vjo 5,0.3 

Codione fifa or diariamente di 4 nodi, & tal volta di 
ì & loro hi fioria 12.} 

Codione fi nifce in vna punta,fintile àvn becco dipa- 
pagaUo • I2.f 

Codione con lofiogràdepare la coccola de i fiali fcap 
puccint jzr 

C oliera per doue entri & efea del fiele 8 6.4 

C oliera aiuta àfhr v/cire le fecce del corpo 86.5 

Colio e dal fine della collottola alli homeri,ha 7 nodi 
&lalorhifioria IO>4 

Collo nell'ojfo che importi 4,4 

Collo della paletta delle (palle,fuo fieno & vfo 14>4 

Colio delfufel minore del braccio, tettiamola,fieno, 
CT fuo vfo ? 16.6 

Collo & c orpo della matrice doue fieno fituati 85?. 5 

Collo della mutrie e come fia fatto di dentro 00.4 .Sua 
fuflanza 5 

Collo della matrice èlifciò ir morbido di dentro nelle 
donzelle,nell'altre al contrario 90.5 

Collo della matrice fi gonfia, quando la donna è tenta¬ 
ta da carnai appetito y o. f 

Collo della vefcica ha vn mufculo nell'huomo,& nel¬ 
la donna,firn deferitttione, differenza, & vjo 
56.4 

Collo del piede è filmile al bracciale ,fe bene ha folo 4 

offa, & fua bifioria 2.4. $ 
Commeffure del craneo naturale communemente fon 

5 li nomi ir fitti di quelle 4.6 

Commeffur a coronale & li fimi termini, & come fi ri- 

troui 4<£ 

CommcJJur a lambdoide &fagittale 4.6 

Commeffure delle tefie non naturali 5. x 
Commeffure 2 fopragli orecchi dette fcagliofe 5.1 

Commeffur a fenza nome, detta dallo tutore com¬ 
meffur a yoide 

Commeffure dell’offa del capo apparifCOno, quali piu, 
quali meno ^ 

Commeffure del capo,quanto piu fi va in la co la età, 

manco fi veggono ^ 

Com- B 
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Commcffure del capo ne fanciulli fon fan aperte o* 
lente 

Commefiure & righe, p harmome del capo à che far- 
uino f,6 

CommeffUre del capo ferite fon di piu pericolo ,\cbe 
l}o(fz 5.6 

Comejfure proprie della ma fella fuperiorefon 9. per 
bada 4.& vna in mcgo & l'andar di quelle 7.4.5 

Compedio dell’opera 148.4 

Compendio delle parti dell’ochio 113. l 
Conanon fu detta la glandola, ò animella delle cer¬ 

uella,fimi le a vna pina 111.4 

Concavità dell’ojjo dellafiote difpongon l'aere che va 
alle ceruella,eoe i polmoni quel che ua al cuore , 6.3 

Condotto del feme, quello dell’arteria, donde nafca 

Condotto del fame finiflro,& deliro donde nafchino, 
& che andare tengnino negli buomini 125.1. ISfel 
le donne 3 

Condotto j che porta elfame dal tefìicolo al membro, 
tgr'fua hifloria iz$.i 

Condotti primi delfame in che fieno differenti dai fa- 
. condì 4 

Condotti fecondi del fame quanto feme teghino 12 j.4 
Condotti dell’orma & loro hifloria 87.6 
Congiuntione dell'offa detta Simphift,ò vnione contie¬ 

ne z fette 4.5 

Congiuntura,ò arùculatìone che fignifichi 3.6 
Congiuntura ha 3 fpetie, delle quali la terga è fango. 

nome 4.1 
Congiuntura del ginocchio no fimuoutdai lati 21.5 

Coroncs fon proceffì del maggior fufello del braccio 

16.2 
Corpo callofo delle ceruella doue fituato &fua hiflo¬ 

ria lI0-$ 
Corpo callofo che officio habbia 110.4 
Corpo callofo ha dalla parte difopra 2 riuoli, & loro 

officio 110.3 
Corpo delle ceruella filmile à vna volta, tffua hifloria 

111,5 
Corpo delle ceruella filmile a i teflicoli & natiche, & 

Jua hifloria 111.5 

Corpo del mufculo è doue le fila flanpiu appartate, <tr 
doue è piu carne yj-5 

Corpide i nodi del collo,eccetto che del primo,fon oua 
ti,come fi cogiunghino,et pcheintalmodo 11.2.3 

Corpi 1 de quali fi faci membro,& loro hift. 85».2.3 
Corda ne mufculi di che fi faccia, & quando fi faccia 

38.5 
Cordali fon t denti,che nafcon,quado comincia la bar 

ha 8.5 
Corde del primo mufculo delle dita della mano, nangi 

chearmino al fecondo 0fio,fi diuidono, & per tal 
dìuifione paffa la corda dell’altro mufculo $ 2.4.5, 
Il mede fimo ne i piedi 6\.\ 

Corona della matrice 90 1 
Coronon che figni fichi 4.4 

Cofciainquantiverfifimuoua ’j8.2 

Co fata ha 14 mufculi al piu,almeno io.# loro hiflo¬ 
ria ' j8.2.y 

Cof eia fi diflende mediante 5 mufculi, fi ritira con 3./* 

muoueintorno con 2 59.1.4 

Cofticcitiola dell’offa del pettignone,& fuovfo 21.3 

Coflicciuola della giunta,che ha el maggior (lineo, im¬ 
presone di quella,# altre qualità 22.2 

Coftolefon da ogni lato 12 & tal volta da vn lato 13 

O" loro diuifione iz.6 
Coflole come fon differenti in fuflanga, lunghegga, & 

largheggia,# in che conuengono 13.1 

Coflole come fi congiunghino dalla parte dinagi 13 Jt 
Coflole doue hanno t ubere oh,et aff>rcgge,cr à che far 

uono ' 13.2.3 

Coflole # cartilagini loro dalla parte di fuori fon cur 
ue # lifcie,manonper tutto 13.2 

Coflole partendo fi da nodi della fchiena che andare tè 
ghino,# poi le cartilagini 13.3 

Coflole perche furon fatte, # perche altroue di offa, 
altroue di cartilagine 1 4.1 

Coflole come fi congiunghino co inodi delle/palle, # 
le teflicciuole loro 13.3.4 

Coflole come fi leghino co inodi delle/palle,et dell’of¬ 
fa del petto 49.3.4 

Coflole quali fi commettono col primo cr fecondo ofio 
del petto, & come 

Coflole non fi legono alle cartilagini, ma fi corner tono 
in toro 4p 4 

Couerta del gargaroggo,accio,no ui entri niente 16.1 
Coxendix che cofa fia 20.3 

Cranium è l’offa della tefìa 4* s 

Creatura come fi ingeneri del feme àeU’huomo & del¬ 
la donna 

Creatura quando riceua l’anima 91.5 
C rea t tira fi nutrì fa e per il bellico 91.3.4 

Creatura per quali caufe,et come fi muoua à vfeir del 
ventre <,0 6 

Creatura perche non fta mai nel mego del corpo 90.1 

Creatura fi muoue,ilmafchio in 3 mefi,lafemina in 4 

*1.4 
Creatura quando nafca veflita del mato,et quado vn 

braccio, ò gamba refli rinuoLta in e fio 92.1 

C reatura,che nafee ve fata,non nafae però piu annetti 
rata.Et la carta,che fi fa della vefle,no ha piu vir¬ 
tù delle altre 92.1 

Creatura piglia, forma h umana,il mafehio in 30 gior- 
ni,in 40 lafemina 91.4. 

Creatura comefliafituata nella matrice 91.$ 
Creatura in che tele (Ha rinuolta 91.6 
Creatura doue mandi elfuo fudore et orina, metrefla 

nel ventre 91.6. Ver qual via 92.1 

Creatura uolèdo vfeir e rope le tele,nelle quali è inuol 
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ta 511 

Creatura fecondo ì medici crfilofophi fi mantiene\ 
del fang uè menfiruo, L'autore mofira di nò 9 2.2 

Creatura fi mantiene del piu perfetto fangue della ma 
dre 92.4 

Creature piu à un tratto] fi foffongenerare del feme 
detthuomo 90.6 

Creature perche fon partoritela alcune dome, bora 
una, fra un mefe un altra, & poi unaltra 90.6 

Cubìtws, ò ulna è il maggior fu fello del braccio 16. 5 

Cuore hanno tutti gli animali, ocofa, che lo fomiglia 

102. 2 

Cuore in alcuni animali ha dentro un o[fo,ueduto dal¬ 
lo autore ne caftrati uè echi, da Galeno già in un e- 
lefùnte 14.1 

Cuore genera gli (piriti della uita 102.2 

Cuore chegrandegga & fitsìanga habbia 105.2 

Cuore come riceua l'aere 102.2 

Cuore da che tele fia fùjciato 104.6 
Cuore perche fu fatto fi duro io 5.2 

Cuore è nel me%o del petto dalla fua bafe, & la pun¬ 
ta ua uerfo el lato manco 105.2 

Cuore che fito & figura h abbiail re fio di fua hi- 
floria 105.2 

Cuore per di fuori è lifeio 105.2 

Cuore fa 2 ale, ò orecchi,cr'f officio loro 105.3 

Cuore è coperto da una tunica fonile,che ha molto fe- 
uo duro dalla bafe di quello 1105.3 

Cuore ha 2 uentricoli,& loro hi fioria 1 o 5.4 

Cuore perchepenforno alcuni ejjer principio denerui 

106.1 
Cuore non da origine ad alcun neruo 141.2 

Cuore è principio delle arterie 1 $ 

D DEnteÒ dentale, proceffo del fecondo nodo 

del collo m 6 
Denti fon parte fpematica, & caduti non fi ri¬ 

fanno 
Denti fentono & crefcono ^'4 
Denti in che fieno diuerfi dalle offa * *4 
Denti fon 32.16 per mafcella,&xiafcuno ha una giu 

ta, che cade ne fanciulli < | • 4 
Demi fe bene non fi ueggono, fi nafte con e fi 8.4 

Deti che nomi habiano, et perche>&quate radici 8.5 

Denti cordali quando nafehino 5 
Denti macellari fono diuerfi in numero, & donde ciò 

nafea 8.5 

Diaframa come fio. diuerfa da tutti gli ditti mufculi, 

& fuahifìoria 48.6.$“ 49-i**-3 
Diaframa è coperta da 2 tele, erba 2 buchi, & loro 

ufo 49*1 

Diaframa non fi muoue attingiti, quando fi pigli* l’ae 
re 4 9.2 

DiarthrofiyS fynarthrofifpetie della cogiuntura, & 
le altre fpetie folto di effe 4.1. Li nomi di quelle 1 

Didymì foni teflicoliappreffó'i Greci 88.5! 

Didymion, do è piccol tefìicolo, è certa pane delle 
ceruella m.j 

Differenza fra le legature 57.3 

Digefìion del cibo come fi faccia 88.1 

Dita, della mano hanno, ciafcuno 3 ojfiiy& loro hi fio- 

.ria 19.2 
Dita della mano quanto fien differenti nel muouerfi, 

<& piegar fi, & perche * 19. £ 

D‘^deUamamfinmoJfeda 28 muftuli,& loro hi- 

Dha del piede,eccetto U pollicini mHmo„>cmeSfu/i 
della mano ^ r 

Dita del piede fi fanno, ciafcuno di 3 offa, eccetto il 
pollice, che fi fa di 2 2 , r 

Diuifione delle parti del nofi.ro corpo 2. t 

Dìuifione dell'offa , ’ 

Dìuifione & /paramento dettojfa del capo u 

Diuiftone della fchtena 10 \ 
Dìuifione delle ceruella Iog 6 

Dìuifione delle ucne 119.6, Delleancrie tio.i 
orna, piu )umida, che alcun altro animale per fet-. 

Dome attempate hanno le legature del.corpfdéL 
matrirp mnlrn lento r ~ 

Donne, nellequali non fi ripiega la retic ella, la hanno. 
fral collo della matrice & la uefcica 85). $ 

Donna, p orche ha i uafi del feme, no per queflo fi puòi 
concludere, che fparga feme 88. r 

Donna anche ella fparge el feme 88.1 

Donne hanno i teflicoli, come gli h uomini, & loro hi-» 

Glòria 

Donnegrauide per douemandon fuori el feme 90.6 
Donne grauide non poffon conci pere, <cr perche alcu¬ 

ne mandonfuori,bora una creatura,& bora unal- 
tra 90.6 

Donne grauide come habbin funata la matrice 89.6 
Donne pregne & donzelle per dotte purghino ì loro 

me fi, & fimilmente le altre donne 12 5.6 

Donne grauide non han la matrice in mego del corpo, 
ma à man ritta,ò à man manca 89 6 

Donne grauide perche non hanno i loro me fi 9 

Donne molte, offendo grauide,per che hanno i lorme- 
fi, & che utilità ne cattino 92,4 

Donne perche hanno i lor rnefi, & perche anche molti 
non gli hanno 92*3.4 

Donne affai fenga bauer mai i fitoi me fi hanno gene¬ 
rato figliuoli, & molto fimi 

Donne,eh e partorirono,perche non fi lafcionfedere, 
& in che modo meglio partorifchino 21.2 

Donne di parto in quanti di fi purghino 91.4 

Duodecimo , ò duodeno qual parte fi a degli inie- 
fiini 6 g; i 

Dura madre è la prima tda,che cuopre le ceruella, & 
fuahifìoria 109.3 

B 2 Dura 
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Duramadre per di dentro è lifcia, lucidai & bagnata 
d'bumor acquofo 109.4 

pura madre fa un proceffo, come una falce, el quale 
diuide la parte dejlra delle cerne Uà dalla fmiflra 
102.4 

Pura madre diuide le cerueUa dal celabro 102.4 
Pura madre che officio habbia 102. 5 

Pura madre come fi congiunga alla pia 102.5 

Dura madre quanti buchi habbia, & quante parti in* 
uolga 102.5 

Duramadre di fuori perche fiaaffira, &difuguale 
102.3 

pura madre,perche ne feriti fi uegga battere 150.3 

Pura madre ha 4 feni3& la loro hifioria 130.3.4. il 
loro officio 5.6 

E 

EC P H y s I s che importi nelli inteflini 85.1 
Enarthrofts, forte di congiuntura 4.2 

Enfi forme cartilagine 14. ó 
Eptdermis è la pelliccinola,che è fopra la pelle 38.2 
Epididima è la feconda tunica de tejlicoli 89.1 

Epiglottis qual parte fia 16.1 
Epiphyfis e la giunta, che hanno l’offa 3.4 
Epiploon da i Greci è detta la reterò reticella 8j.6 
Epilogo dell'opera 148.4 
Epilogo deUe parti dell'occhio 113.2 
Erithroides chiamon i Greci la prima tunica de i te- 

fiicoli 88.6 

Efculapio fu el primo chiamato medico apprcjjo ài 
Greci 1.2 

Eunuchi per che non generino 12 5.4 

F 

FAvcr &fuecartilagini 16,1 
Fauci che nomi habbino 3 <£T le glandole loro 

104.1 
Fegatoè fangue congelato, pieno di infinite forti di 

vene 86.3 
Fegato è principio del fangue,& Jita hifloria 8 6.1 

Fegato doue fia fituato 8 6.1 
Fegato come habbia la figura fua dalle membra, che 

gli fonuicine 86.2 
Fegato nell’huomo ha manco didfioni, che nelli ani¬ 

mali 86.2 
Fegato che' legature ha, & à quali parti fi lega 

Fegato che offitio habbia 86.3 
Fegato fi fa maggior,ò minore, fecondo che piu ò me¬ 

no fi mangia 8 6.; 
Fegato come tiri afe el nutrimento effendo,fi mangia¬ 

to* quanto bifogna, come effendofi mangiato di 
fuperfiuo 88.3-4 

OLA 

Femina piglia nel ventre figura humana in 40 gior* 
ni,in 3 o elmafchio 5)1.4 

F emina el piu delle volte fia nel lato manco, il mafchio 
nel deflro 89.6 

F emina fi muoue in 4 me fi, in 3 il mafchio 91.4 
Ferite delle commeffure del capo fon piu pericolofe 

affai di quelle dell’offa. 5. <5 

Fibula, Voffro minor della gamba 22.2 

Fiele che figura, che tele cr fila habbia 8 6.5 

Fiele che offitio habbia 86.5 
Fiele manda el fuo condotto al fine dello intefìino duo 

deno 85.1 
Fiele doue fia fituato, & fua hifloria 8 6.4 

Fiele ha 2 tronchi, per uno entra, per l’altro efee la 
collera 8 6.4 

Fiele manda alcuna volta alcun de fuoi tronchi allo 
fiomacho, & quel che ne auuenga 8 6.5 

Figura, che fanno l'offa del collo del piede, tutte in- 
fieme 24.5 

Figura della matrice nelle grauide ,&non grauide 
8y.6.& 20.1 

Figura prima è differente da quella del Vcjfalio 

26.4 
Figura prima del fecondo libro in che fia dìfferete da 

quella del Peffalioó 3.4.La feconda 64.6. La quin 
ta68.4. Latredecima76.6. La decimaquarta 
78.2. Etn'y. tauola }.fig. 1 

Fila, che fono ne i ventricoli del cuore, & loro ufo 

io5’5 
Fila delle vene in che fien differenti dalle fila de i mu- 

fculi 11 2.3 
fiore delle delle donne’, vedi fangue menfiruo 
Flemma del capo per doue fi coli 112.1.2 
Flemma non fi purga per el capo, [e non quando èfo- 

perchia,come auuiene nello infreddammo 112..2 
Fondamento ha 3 mufculiy<& loro hifloria 56.5 
Fontanella ò mollame ne fanciulli e'parte dell'offo del 

la fronte 6.2 

Fontanella del petto qual fra 13.5 
Forame, vedi Buco 
Forcella dello flomaco qual fia 15.6 
Foffro della tefla di fopra dell'offo della cofeia 21.4 
Foffetti nella matrice,di dentro,in quelle,che di poco 

ban partorito, & loro ufo 90.2 
Fronte ha 2 mufculi, & la loro hifloria 59.6 
Fronte uon fi debbe tagliare à trauerfo 40.1 

Fafelio maggiore del braccio come fi congiunga con 
l’offo dell’bomero, fuoi proceffi & Jeno 16.5 
Dopo tal congiugnimcnto che andar tenga 16. 6 

Fufello maggiore defcrittofra’lfuo principio e?fine, 
con la fua figura di triangolo, & righe di quello 
17.1.2 

Fufello minore del braccio, fua. deferittione, & vfo 
16.6 

Fufello minore come fi congiunga col maggiore, o* 

fua 
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fuahiflorìa 17.3 

Fufello minore ha vna giunta,®quella vn feno,et vn 
prò ceffo afpro,® lor vfo 17.3 

T afelio minore ha vna riga fecondo il lungo fuo, i lati 
di quella,& il loro vfò 17.4 

Fufello minore deferito dalla parte di fotto 17.4. Da 
qualladi dentro ® di fuori, ®fani 5 della parte 
di fuori, ® lor vfo 5 

Fafelio minore èmofìo da quattro mufculi, ® loro hi- 

floria w SS-1 
Fu felli del braccio so dua offa dal gomito al bracciale, 

qual fui maggior,qual minore,etfua hifloria 16. $ 
F nielli del braccio in che fon di ferenti 16.5 

Fufelli come nonfi congiunghino di fopra,come e fan¬ 
no da bafo 17.3 

G 

GAleno perche hebbe tanto credito nelle co 
fa dellaifotomia 2.1 

Galeno ojfernando la feimmia fcrife la notomia 1.1 
Galeno batter fatto notomia fol di feimmie fipruoua 

con molti efempii 2,3 
Galeno efìer feorretto fi mottra p alcuni efempii 1.5 
Galeno quitto fia confufo nel principio dellib. dell'of¬ 

fa 4*5 
Galeno pensò che l'oflo cuneale fufe forato, come vn 

crine Ho 6*4 

Galene da à i polmoni vn quinto lobo, che negli huo- 

miri non fi vede 1 °4*4 
Gamba fi diflend e & raccoglie con 1 o mufculi, ® la 

loro hifloria 5 6-6 
Gangole,vedi dandole 
Gargotte che fìa appresogli Spagnuoli 83.6 

Garbar,gargareon,&gurgulio l vgola . 104.2 

Gargaroso, fue cartilagini,® loro hifloria 15.4 

Gargarozzo & fua hifloria 1 °3 ; 3# 

Gargarozzo è minor nelle donne, che negli huomint 

23.5 
GargartTZp ha 1 o mufculi proprij, & 8 commnm, 

<& loio hifloria 43.2.. filtri 2. propri/ ne mette el 

Vefla'io 4 
Gargarozzo ha zglandolo apprefo la terza cartila¬ 

gine fa 44-1 

Gargarozzo non ha particular legatura, ma vnafot¬ 
tìi tei a, che al braccia le congiunture delle cartila¬ 
gini 44-i 

Gorgarozxocomefiafatto di dentro I0M 

Gargorozzp ha nel mezzo, quando fi chiude, vnafej- 
fara,cerne di flauto^ 105.6 

Gwglimorijvna forte di congiuntura 4*2 

Girella dct'oflo dtll'homero fatta divnfeno & 2. tu¬ 
bercoli,& in che fla differente dalle vere 16.2 

Giunte dell offa à che feruino 3 ■ 5 
Giunta hanno i denti, ciafcun la fua, la quale cade ne 

fanciulli 8*4 

Giunta del procefo, che ha la {pina dalla paletta delle 
falle, la quale ne fanciulli è di piu officelli 15.1 

Giunta delle tette delle clauicole, ® fue Cartilagini 

ffS-3 
Giunta dell'offa, dell’h omero,grande,et fua tefla 15.6 
Giunta nella pane di fotto delfofo deli'homero, della 

quale è fatta la tetta di fuori ® di dentro,& come 
fi congiunga 16.5 

Giunta, cheha la tefla del maggior fufello del brac¬ 
cio,®-el fuo procefo 17.1 

Giunta, cheha l'ultimo procefio del maggior fufello 
del braccio,® tal volta 2 cr come fi congiunghi- 

. . 16.6 
Giunta del minor fuf elio del braccio, ®feno,® fuo 

fi0 5 < 17.3 
Giunta dell'0fa del pettine della mano jc,.i 
Giunta della punta del gallonefua deferittione ® vfo 

zo.5 

Giunta difopra del maggior fujelio che forma ® vfo 
habbia dalla parte dinanzi 22.4 

Giunta del maggior flinco deferitta dalla parte di die¬ 
tro,® fuoifeni 2 2. $.quella deiminore 6 

Giunta dell offa del pettine del piede za 6 
G iunte de i procefi de nodi del collo x x x 
Giute del maggior lato delle palette delle (falle 14! * 

Giunte de nodi della fchiena IO<z 

Giunte di fapra ® di fatto del pettine della mano co¬ 
me fi congiunghino fra loro ® con le altre offa 19. 

11 -fuoifeni & loro ufo z 

Giunte dell ofa del pettine della mano preflo fi vnifeo 
con le fue offa 

Giunte dell'offa del pettine della mano perche fon piu 
grofle dell offa 19.2 

Giunte dell offo della cofcia doue ® come fi congiun¬ 
ghino all'ofa vicine 21.4 

Giunte detti ttinchi della gamba dalla pane di fopra 
& di fatto,® differenza fla loro 22.2 

Giunte di fatto dettiflinchi hanno,ognuna,vn procefi- 
fo, ® fla quelli vn fieno zi. s 

Glandola, che è nello inteftino attaccato atta bocca di 
fotto delloflomaco,® fuo vfo 84.3 

Glandola dette ceruellafilmile d vna pina,® fua biffo 

,rìa ir 1.4 
Glandola dette ceruella, che riceue la flemma, ® fua 

deferittione 112.1 

dandole 4 che fon netta canna della gola, lor fato,® 

yf° . 84.1 
Glandolo a che feruino j 04. r 

dandole ® loro hittoria 105.6 
dandole di 5 fòrti fon nette fauci j 04. x 

dandolefeconde che officio habbino 104.1 

dandole faconde impiagate quaco difficilmente fi cu¬ 
rino _ I04.i 

dandole terze gofiandofifanno el male dette fcrofule 
104.1 

s 3 dandole, 
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Glandole, che fon nelle tele,che diuidonel petto 103.1 

Glandole di chefufianza fieno,&che differente hab- 
bino 120.3 

Glandole che officio habbino, prejjb à quali rene fie- 
no,&in che parti del corpo (ìtitrouino 120.2 

dondole,che feruono a riceuer le Juperfluita 1 20.3 

Glandole,che feruon a mollificare el luogo, doue fono 
zio. 3.4. Et altre à empirlo 4 

Glandole doue fono nel mejenterio 121.3 

Glandole molte perchefon nell’anguinaia 116.3 

Glution,che vuol dir piccola natica è certa parte del¬ 
le ceruella n 1.3 

Gola,vedi canna della gola. 
Gomito ha due mufcul'r,che lo piegano, & due,chelo 

difendono 51.3.4.5.6 

Gomphofis forte di congiuntura 4.3 

Gorgozzule,vedi Gargarozzo. 
Graffo, che èfia la pelle & tela carnofa, & di che fi 

generi 38.2 

Grafo fia la pelle & la tela carnofa in che animali fi 
truoui in quantità maggioregraffo in altre par 
ti del corpo, & fio vfo 3 g. 3 

Graffo è bianco negiouani,giallo ne vecchia perche 
bianco 38.3 

G raffo e alle uolte nel fondo dello flomaco 844 

Graffofa le cartilagini del gargarozzo & la terza 
tunica 103.5 

Graffo duro alla bafe del cuore 1 o 5.3 

Guace hanno quattro mufinii & la loro hifioria 40.6 
G ula che fignifichi 83,6 

Gufio fi fit per la lingua & palato 148*3.4 

Gufio de i cibi da quali non fiafentito 148.4 

HArmonia forte di congiuntura 4.2 

Harmpnie, vedi fighe. 
B ero filo & Erafifìratoferno la notomia di viui 

1.5 
Berbero che fia ap prefio gli Spagnuoli 8 3.6 
Bippocrate primo feparò la medicina da la fìlofofia. 

Etfuoifucceffori 1.4 
Bomero,vedi Offa dell’homèro. 

Bumore vntuofo delle congiunture,& fuo vfo 37.5 

Bumore vntuofo dalla corda del nono mufculo, che 
muoue la gamba,& fuo vfo 58.1 

Bumor lento & lubrico fitto la tela carnofa,& à che 
ferua 38.4 

Bumor uitreo,&Jua defcrittione 112.4 

Humor cridaUino crfiua defcritiione , 112.5 
Bumore albugmeo è detto da alcuni l’bumore acquo- 

fo p efferfirnìle alla chiara, ò albume d'uouo 113.1 

H umor acquo fi, &fua hifioria 113.1 

Bumor acquofi tal volta fi conuerte in catarrata, cr 

comefìcaui n$.i 

Bumor acquofi tal volta perdendo fi fi perde la vìfla 
non apparendo difetto nell’occhio 113.1 

H umor acquofi non è di tanta quantità, quanta vuo¬ 
le el Veffalio 113.1 

Hydatoides da i Greci è detto l’humor vitreo 112.4 

Hydatoides è Eh umor acquofi dell’occhio 113.1 

Byoide offo perche fi chiami così 9.6 

1A n 1 t o r ò pyloros èia bocca di fitto dello (lo- 

muco 84.2 
lleonintcflino terzo 85.2 
Imbuto delle cer nella,& fua hifioria 111.6. & 112. 

1.2 

Impreffme della tefia di dentro dell’offo della cofcia 
dalla banda del ginocchio 11.6 

Impreffione del maggior funco dalla parte di fitto 
23.4 

Impreffioni delle ceruella a che feruono 1 r o. 1 
lnteflini,& loro hifioria 84.5 
Intefiini tuttifon vnfilo 84.6 
Inteftini han di lunghezzaPlu di venti braccia 85.1 

Intefiini fi diuidon in groj(ì &fonili S^.6.Ciafchedu- 
na di tali parti fi diuide in tre 85.1 

Intefiini fittili hanno due tuniche, & vn altra dal pe¬ 
ritoneo 84.6 

Intefiinifottili,& lorohifioria 84.6. Lalordinifione 
85.1 

Intefiini fittili pche habbino piu rami dalla vena por¬ 
tategli altri 111.2 

Intefiini grò ffi, & loro hifioria 84.6. La lor diuifione 
85. Z 

!n te fimo duodeno &fuoi nomi, al fine del quale entra 
il condotto del fiele 85 1 

Intefiino groffo detto colon, &il retto,& loro tuniche 
83.5 

Intefiino colon perche fuffì detto così 85.3 
Intefiino cieco,&diuerfi pareri di effo 85.2 

Intefiino digiuno,& il fittile detto lleon 8 5.2 

Intefiino digiuno doue finifea 85.2 

Intrecciamento,che fanno alquanti nerui delcollo, dal 
quale nafeon i nerui del braccio 145.1. 146.1 

Intrecciamento, che fanno alquati nerui de ,cmbi,don 
de deriuano i nerui della gamba 147 • 3 

IfibmoS' è vn fìretto,del qual nome alcuni ihiamon le 

fami 104.1 

LA e b r a hanno quattro mufculi loro hifio¬ 
ria 41.3 

Labbra di che fi faccino 41.3 

Ladri in V enetia pel primo furto fon prini d’uno oc- 
dio 142.2 

Lagrime 
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Lagrime perche fi preflo,cr abbondantemente,effihì- 
no iio 6 

Lambdoi de, forte di commeffura 4.6 
Lato di fuori dell'off0 del gallone^ fue righe 20 .6 
Lato maggiore delie palette delle [palle,fua deferitilo' 

ne,giunte, & cartilagini 14.5 

Lato dinanzi & di [opra delle palette delle [palleforo 
differente,#1 v/o 14.5.4 

Lato diJopra delle palette delle falle,& fuo vfu 14.5 

Legame,che lega lo Stinco all 0JJ0 del calcagno 22.5 
Legama fi può chiamare ogni mufculo 37.5 

Legatura,dettai capelli,laqual non fi truoua nellbuo 
mo, & che mangiandofi dicon le donne che fa bion¬ 
di capelli ji.2 

Legatura, con laquale ft legano i procefi de nodi del 
collo ^ II.I 

Legatura da iun proceffo a Ìaltro del bracciale 1S.6 
Legaturagròffjfma del ginocchio 22.3 

Legatura forte, con laquale fi congiungono infiernedi 
fottoglifiinchi '22.4 

Legatura piu forte,che alcuna altra del corpo,è quel¬ 
la del gallone con la co [eia 62.1 

Legature ancora effe fi chiamon nerui . 57.2 
Legature di che fi faccino, & donde naftifino 57.2 

Legature hanno 6 officij 3 7*3 
Legature in quanti modifirn fra loro differenti 57.5 
Legature non fon molto fenfitiue,& perche 57-5 
Legature altre affai fuor dell'ordinarie] 37*3 
Legature della tejla,et de i due primi nodi del collofio 

ro deferittione # officio 46.6.& 47* 1 

Legature de i nodi della fchiena 5 0.6. Mitre legature 

cr loro officio 51-1 
Legature, che legano loffio detlbomero con lapaletta 

della [balla,quante fieno,# loro hifloria 45-2-3 
Legature dipiu forti dei fu felli del braccio & della 

mano,# loro hifloria SS*S 
Legature, thè aiutano a far fare nel fuo luogo le cor¬ 

de,flan tutte intraùerfate,& fono affaiffime1 j 5.5 

Lega ture,che abbracciongii articoli,& loro differen¬ 

te <5.6. Molte altre differente Sff 1 
Legature,come tele,che legano i mufeuh, l un con l al¬ 

tro 3" 5* 

Legature, che legan le coflole a i noi1 delle falle, # 

all’offb del petto,quali fieno 42-3 
Legatura della congiuntura del gallone # del ginoc¬ 

chio^ altre,chefon nella gamba # piede,et loro 

hifloria # . 6l'6 
Legature perche non fon dalla parte dinanzi delgmoc 

Legature del pettine delpiede,& delle d'uaffon filmili 

a quelle della mano m 
Legature del fegato,# à che parti fi leghi "6.3 

Legature del membro . 3 
Legature della matrice fon lente,& molto ptu nelle at 

tempate 
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Lingua che fiifianya babbia,di che parti fi faccia,mu- 
fculi io,che ha,et lorohifloria 42.5.6. $“45.1.1 

Lingua è piena di uarie forti di fila per li fuoi molti mo 
uimcnti 42.$.# 43.1 

Lingua è diuifa per el me%o fecondo el lungo median¬ 
te ma tela fottilifiima 42. 5. # 43.1 

Liihoides perche fu detto l’offo delle tepie da i Greci 
6.3 — 

Lobu*,vna parte de polmoni 104.4 
Lombi hanno cinque nodi,er loro hifloria 12.1 
L una è communemadre dellebumidità 512.5 

M 
Ammelie, vedi Toppe. 
Mano è moffa fopra il bracciale da quattro 

muffiuli,# loro hifloria j-4. j 
Mano tuttafi muoue al mouimento del minor fu fello 

SS-2. 
Manto è detta la feconda tunica, che fafeia la creatu- 

ra ,91.6 
Mafcella/uperiore é tutta la faccia dalle ciglia alla 

bocca,# 12 fue offa 7.2 

Mafcella fuperiore ha 1 j buchi 6 proprij, # 7 com¬ 
muni, loro deferittione cr ufo 9-4-S 

Mafcella inferiore contiene el mento # leganafeeeo 
i denti,& è fatta di due offa,# fua deferittione 8.2 

Mafcella inferiore negli h uomini et aliali fola fi muo¬ 
ue,nel cocodrillo quella di fopra,nel papagallo fu¬ 
ria & l’altra 8.2 

Mafcella inferiore ha due buchi,et certe affre^ge,# 
àchejeruino 8.5 

Mafcella inferiore vfeita del fuo luogo comefi raccori 
ci 8.5 

Mafcellainferioreha 8 muffiuli,# loro hifloria 41. f 
Mafchio el piu delle volte fla nel lato deflro, la fem¬ 

mina nel fìniflro 89.& 
Mafchio fi muoue in tre me fi, femmina Ì quattro 91.4 
Mafchio piglia figura d’buomo in 5 o giorni in 40 la 

femmina 91.4 
Maffeteros che muffitili fieno della bocca 41. j 
Maflicatore,primo muffiulo della mafcella inferiore, 

cr fua hifloria 41.5.6 
Materia gialla come fango attaccata alla creatura, 

quando nafee, èfuperfluita della quarta digestione 
5>2.I 

Matrice doue fiafituata,# fua hifloria 89.4 
Matrice doue habbia elfuo collo # corpo 89.5 

Matrice ha le legature lente, mafflme nelle attempa¬ 
tecene quali la bocca fende fin preffo alla natura 

89. s 
Matrice non è mai d’una m ed e fimo, grandetta ma nel 

le donzelleJempre è minore ' 89.6 

Matrice chefigura habbia nelle grauide # non girati - 

de 89.6.# 90,1 
Matrice per effer nel lato deflro ò manco non moflra 

piu mafchio,che femmina 89.9 

Matrice 
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Matrice che fito tenga nellegrauide 89.6 
Matrice ha da alto à baffo vna riga ritenuta, & à che 

ferrn 9°> ? 

Matrice col fuo collo defcritta dalla parte di fuori <& 
di dentro 90.1 

Matrice doue ha quegli angoli, affomigliati da alcuni 
alle corna,&,da altri alla Luna crefcente 90.2 

Matrice fa la figura d’vn pie di taiga dalla parte di 
dentro 90.1 

Matrice ha dentro certi foffetti in quelle, che hanno 
partorito di poco,zr lor vfo 90.2 

Matrice non ha le celle,ò camere, che alcuni fi fon ima 
ginati 90. 2 

Matrice che Juflanga habbia , che tuniche, & le lor 
fila 9°-3 

Matrice non ha rene gonfie fe non nelle pregne 90.1 
Matrice,come ha riceuuto el feme,fi chiude & racco¬ 

glie 91.5 
Matrice & mammelle per quali uene hahbino commu 

nicanga 17.6.1 
1 Me di affino vuol dir tramego 102.4. ve(h Tele, che 

diuidonil petto. 
Medicina quanto ffa arte antica 1.1 
Medicina pche fi dice effer fiata trouata da i Greci 1.3 

Medicina pche fludiofamete fu ricerca da i G reci 1.3 
Medicina quando fi diuife in tre parti 1.4 
Medicina theorica Jeparata daliapratica da Serapio- 

ne 1.5 

Membra principali fon tre, donde diriua cioche bìfo¬ 
gna al nutrimento,vita,& moto 119.2 

Membra {{ematiche à vn medefimo tempo fiforma¬ 
no tutte del feme 119.2 

Membro di che fta compoffo, quattro fuoi mufculi, <&• 

lorohiftoria 
Membro checofa fia,&fua hifloria 89.2 
Membro di quante parti fi componga 89.2 
Membro ha qualche fimilitudme col corpo della ma¬ 

trice ' 89.1 
Membro come poffa perdere ilfenùre & non elmuo- 

uere,& al contrario 147*3 
Men(lruo,vedi fangue menffruo» 

Meri qual parte fignifichi 83.6 
Mefenterionfo Meferion 85.4 
Mefentcrioff'uoi nomi,& hifloria 85.4 
Mefemerio che officio habbia 85.4 
Me fi delle donne, vedi Sanguo Menffruo. 
Midolla (f inale è piu dura delle ceruella & cofi i ner- 

uiychenafcon di effd 141 * 3 
Midolla (finale & fua hifloria * 43 • 6 

Midolla f inale è come parte, ò proceffo delle ceruella 
143.6 

Midolla finale è coperta da tre tele 143.6 
Midolla (finale in che fia fmile & differente dalla cer 

nella 143.6 

Midolla {finale perche fuffi fatta 144* 1 
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Midolla (finale in che è differente dalla midolla del- 

Salir offa 144.1 

Midolla (finale che diuerfità hab bia ifeflefia 144.1 
Midolla (finale fa 5 8 ò 60 nerui, & la ultima fua par 

te non è neruo 144.1 
Milga doue fia fftuata, <CTfua hifloria 86.6 
Milga d quali parti fi leghi,& fuo officio 87.1 

Milza che colore,fuSianga,& tela habbia 8 6.6 

Milga come fia conforme alle parti vicine 8 6.6 

Milga negli huomim in che fta differente da quella de 
gli ammali 86.6 

Molar es, denti mafcellari 8.5 

Mollame òfontanella ne fanciulli è parte dell’offo del¬ 
la fronte 6,z 

Monte di Venere da i Chiromanti da che mufculo fta 
fatto ' 55.3 

Monticelli chiamon i Chiromanti le polpe delle dita 

S1-1 x 
Morene,ò morice,alcune fi fanno de i rami della vena 

calia 12 5.5 
Morene à chegiouino cauado. per effe fangue 121.4 

Mouimento perche fi perda & refli el Pentimento, & 
alcontrario 141.4.^147.3 

Mufculo che cofa fta,& di che fi componga 38.5 

Mufculo perche fi chiami cosi da i Latini, perche an¬ 
che fi chiami pefee 38.5 

Mufculo, che è come vn trameno fra le membra vita¬ 
li & quelle della digestione, detto Diaframa, <&• 
fua hi Storia 48.6 

Mufculoyche fa la tela della palma della mano 52.1 
Vn altroché la muoue.non fritto dal Veffalto 2 

Mufculo ve te fimo tergo,cbe muoue le dita perche pa 
reliuido ^ ^ 

Mufculo primo,& tergo, & quarto delfufelminore 
non fini]con in corda ^.4 

Mufculo del colio della vefcica nelThuomo & nella 
dona,fua defcrittione,differega,& officio 56.4.5 

Mufculo tergo del fondamento non è fi corto,come al¬ 
cuni penfano 

vna legatura neruo fa 57. j. 

Mufculo nono dellagdba fi chiama il pefee dellagam- 

. 57•6 
Mufculi in quante cofeften differenti fra loro 38.5.6 

& 59-da 1 d 5 

Mufculi quafi tutti fon di vn color e,maf carnati bian 
Reggiano,et perche alcunipaiono di color dipiom 

^0 . 29.4 
Mufculi fon coperti, ciafeun da una tela 38.5 

Mufculi tutti han le fila fecondo la lungbegga loro,ec¬ 
cetto quelli delle labbra & gote 39.4 

Mufculi fecondo ladìuerfità delle fila hanno diuerfi 
officif . 39.4 

Mufculi della faccia quanto fien confu fi $9.6 
Mufculi della fonte fon dui,&l’ufo loro 39,6 

Mufculi 
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Mufculi della fronte tagliati a trauerfo fanno,che non 
fi p ofon aprir gli occhi 40,1 

Mufculi due delle palpebre, loro biftoria, cr officio. 

JEturialtro terzp mufculo 40.Z 
Mufculi cinque dell'occhio & lorohifloria 40. 3.4. 

L'officio loro 5 
Mufculi quattro del nafo, & loro officio ma non fon 

quelli, che defcriue el Veffalto 40.5 
Mufculi quattro delle guance er lorohifloria 40.6 

Li due primi, che hanno quattro lati 40.6.& 41.1 
& l’officio loro fecondo Gal.VeJ.et fautore 41.1 

Li altri due mufculi 4I.z 

Mufculi delle labbra & loro hiUona 41.3. V officio 

Mufculi otto della mafcella inferiore & loro hifloria 

il primo, detto Mafiicatore 41.5.6 
Secondo 6. & 42.1 
Tergo, & loro officio 42.1 
Quarto,che nel mego fi fa neruojo 2 

Mufculi iiMU’offo byoide,S propri), et quattro com 
mnni,& il loro officio 42,2.3.4 .5 

Mufculi del quarto paio dell'ofio hyoide fi fanno nel 

mego neruofi 4z-4 
Mufluii 1 o.detta lingua,etilloro officio 42.6.et 43; .1 
Mufculi del gargarozzo io proprij 45. 2.3.4. °* 

communi 5 6. L’officio loro 
Mufculi due del gargarozzo mette il Veffalto oltre a 1 

10.& l'officio loro ' 43-4 
Mufculo,che fi truoua in alcuni nel gargarozzo 43 -3 
Mufculi delle fauci,del quarto paio,fi ueggon bene ne 

buoi,nell buono non gli ha potuti ancor v eden 

Mufculi fette, che muouon el braccio & loro hifioria 

44.1 _ , 
Il primo, & fuo officio 44- 

Secondo ’4 

Ter^° <.6 

Mufiuh qitfurodelta paletta della frulla,&loroòf- 

Mufili della tefta 14 particolari & loro officio 46 

da 1 6 * z 
Mufculi quattro altri 4 ,L'*. 
Mufculi due , & otto ancora x fr 
Mufculi del ventre & loro hi[lorici 47 “al a 

fio loro f 
Mujculi due de i teflicoli dcll'buomo, & l°r0 °JP^t0 

tf.6Et due anche di quei della donna 4<y 1 

Mufculi 85) del petto contando quei del ventre & lo- 
ro hifloria da 48.1 à 45? 3.L’officio del primo, fe¬ 
condo, & terz0 fi dio 48.3. del quarto, quinto & 

0o 4 

yo.i 
2 

3 
4 
3 

Mufculi del petto detti intercoflali,pdia 34. (ploro 
hifloria 4$. 5. L'officio loro 6 

Mufculi otto del ventre, & loro hifloria 4 da 1 
d 6 

Mufculi del ventre, & quei della fchiena & braccia 
come aiutino a reffiirare 45?. 2 

Mufculi del primo paio eella fchiena non fon piu di 
due, come alcuni dicono 49.5 

Mufculi 16 della fchiena & loro hifloria 39.$ 
il primo paio <&■ fuo officio 45?. j 

Secondo & terzo s 
Quarto 
Quinto 
Seflo 
Settimo 
Ottano 

Mufculi quattro che muouon el gomito & lorohi- 
Moria 51.3 

Li due primi che lo piegano, de quali il primo è 
detto il pe/ce del braccio 31.3.4.5 

Li altri due, che lo difendono,de quali il primo da 
alcuni fi diuide in due Sl‘S>6 

Mufculi delle dita della mano i8,et loro hifloria 52.3 

il primo & fuo officio yi.3.4 

Secondo 
Tergo ' 

Tredici altri mufculi, di chea ciafcun primo arti¬ 
colo]pe femori due, & tre al fecondo del pol- 
lice 53.1.2.3 

Decimo fettimo,primo de quei,che difìendon le di¬ 
ta 4 

Decimo ottauo $ 
Decimo nono 6 
V ente fimo, v entefimopr imo, & fecondo 54.1 

Venti fimo terzo, che à il primo de 6 che muouon 
le dita da i lati, & venteflmoquarto 3 

Ventefimoquinto, feHo , fettimo, cr ottauo 4 

Mufculi, che fanno el monte di Venere de i cbiroman- 

ti ' _ 53-3 

Mufculi, che muouon le dita de Ila mano, quattro le 
distendono, fedici leraccogliono, otto le muouon 
da i lati 54.4 

Mujculi quattro vltimi di quei, che muouon le dita, 

non nafeon da oflo, ma da corde 54.4 

Mufculi quattro, che muouon la mano fopra il brac¬ 
ciale,&lorohifloria 54.5. Vofficio loro 55.1 

Mujculi quattro muouon el fufel minore, due feruon 
alla parte di fopra, due a quella di fiotto, & loro 
hifloria 55.2. Voffic'10 loro 55.3.4 

Mufculi quattro del membro, & loro officio 56 3 

Mufculi 3. del fondamento & loro hifloria 5 6. 5. 

V officio 56.5.6 

Mufculi del fondamento non nafeon da effo 5 6.5 

Mufculi 10. della gamba,& loro hifloria 56.6 

il primo & fecondo & loro officio 57.1 

Terz? 
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Terz? ' z 
Quarto & quinto 3 

Sefto 4 

Settimo & ottauo 4 

3v£o»o 6 
Decimo 58.1 

Mufculi,della cofiia j 4 al piu}almeno io,& loro hi- 
. fiorici 58.1 

il primo 58.1 

Secondo 3 

Terzo & quarto 4 

Quinto 5.L'officio de i detti 59•1 

Sejlo 59.1 

Settimo & ottano 2 

Ts(pno decimo 3. il loro officio 3.4 

Mufculi due altri < 55>5 
Mujculo quinto della cojcia come fi diuida in due, $• 

cowe aflcora i» tre, & loro officio 5 8 6 
Mufculi 9 muouon elpiede,®lorohijloria 59-6 

11 primo & fecondo 59. 6 

Terzo & quarto 60.1 

Quinto z 
Sello 3 

Settimo 4 

Ottauo 5 

Mono 6.L'officio loro 60.6 
Mufculo quinto > che muoue el piede fumile al coltello 

de Beccai 60 3 

Mufculi,che muouon le dita del piede, fon i me de fi ìi 
con quei della mano,® fon zz.loro hifioria,® 0 fi¬ 
do 
il primo 
Secondo 
Terzo ® altri 1 o mufculi 
Decimo quarto,quinto,® feffo 
Decimo finimo cr ottano 
Mitri quattro mufculi 

Mufculi quanti fieno in tutto el corpo 

K 
N,A so &fuecartilagini 15-3 

Tsfafo ha quattro mufculi,® loro officio 40.5 

ISfatiche & tejìicoli delle ceruella 111.$ 
Mauiculare,vedi offo natile ulare. 
Meruo coemete quante co fi fignifichi 4,4.0*141.2 

Meruo propriamente detto che cofafia 141*1 

,Heruoìche alle volte fi accompagna coni arteria del 
feme J4M 

TsfeniOy che accompagna la vena della tefla 14.6.1 
Vn altro la maggior vena del braccio folto la pel¬ 
le 3 

Tferuoycba va con la vena del fegato er con iarteria 
grande 146.5 

Mento,eba va con la vena ® arteria > ebepaffonper 
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l'anguinaia 147.4 

Merui come naf chino dal ceruello, iArterie dal cuo¬ 
re,le vene dal fegato 119.Z 

Merui nafcon dalle ceruella,® non dal cuor e,ne dalla 
duramadre 141,2. 

Meroi quanto fieno differenti fra loro in durezza, & 
per qualcaufa 141.3* Melnafcere ® nel diftrU 
buirfi 5 

Merui dalla parte di dentro non fentono, ma da quella 
di fuori 141.3 

Meruiferuon,altri al moto,altri al fenfot benché tutti 
fintino 14!. 4 

'Kferui non fon bucati, come hanno detto alcuni 141.5 

‘ìsferui che vano alla pelle perche no la faccin muoue- 
re,come quelliyche vanno à i mufculi 141 -4 

Merui fette paia efeon delle ceruella ficodo moltfibe- 
che ft potrebbe dire che fujfm 51.141.6.$* 

Quelli del primo paio donde nafchmo,® la loro hi 
fioria 142.1 

Quelli del fecondo 141.3 

Quelli del terzp,che nafcon con due radici 3 

Quelli del quarto 5 

Quelli del quinto,che nafcon con molte radici 5.6 

Vn altro paio,cbe nafiepreffo al quinto 6 

Quelli del fefloyche nafcon co molti principij 143.1 

Quelli del fettimo,che nafio con molti principtj 6 

Meriti della viflanon fi incrociano,come hanno penfa 
to alcuni 142.1 

Isferuo della vifia fi inferi fi e nel mezo della parte1 di 
dietro dell'occhio, ® fuo officio 141.2. 

Merui della vi fi a veduti dall’Auttore effir diuifi, ® 
dalVeffalioal tutto fiparati 142.1 

Merui reuerfmi perche fi chiami così 3.3 

Merui reuerfmi ® loro hisloria 143.1 

Merui reuerfmi à chefintino,® per qualefperimen- 

toficonofca 142.3 

Merui,che vanno d molte parti del volto et della hoc- 
cacquali fon rami del terzo paio 141.3.4.5 

'Hcrui, che dalfi fio paio vanno allo filomaco, fegato, 
teticellafintefiim,fiele,rognoni,mefenterio, vefei- 

cavatrice ,® milza 143.4.5 

Merui,che vanno al cuore 143.3 

Menù,che vanno alla lingua,ofifoyoide, et gargaroz¬ 
zo 143.6 

Merui 58,06 o nafion dalla (finale 144.1 

Merui,che nafcon del collo,® loro hifiloria 144.1 

Quelli del primo & fecondo paio, che han dueprin 
cipij,donde nafihino el eoe fi difiribuifehino I44-2* 

Quelli del terzo 3 
Qiielli del quarto & quinto 4- S 
Quelli delfejìo 6 

Quelli del fettimo 145.1 

7'feruiycbe vano a i mufculi, che muouon la tefia 144. 

1.3.6.cri4; 2-.3 

'Menù,che vano à 1 mufculi del petto 144.5* r 45.2. 

4J 

61 1 

6| 1 

3 

4 

5 
6 

62.6 
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4.5.14^1 

Nerui, che vanno alla diaframa 144. 5 

‘R[eruiichevannoà 1 mufculi,che muouonlafchiena 
144.1. 5.145:3.5.6 

'Herulyche vano à i mufculi dèi collo 144.4.5. <>.145 

1.2 

Nerui del collo tutti eccetto el primo mandon rami al 
mufculo largho et fottile,che muoue leguace 145.1 

Nerui,cbe vano al mufculo largo Sfottile, che muo 
ue leguancey& rnafcella di/òtto 144. j .4.145.1 

Iterai,che vanno à i mujculi , che muouon la paletta 
della (palla 144-M- 5 • 6.14 5. r .2.3.4 

Nerui,che nafcon de nodi delle (palle, & loro hifloria 

14 5-1- , . 
Ojielli del primo paio 145.2 

Quelli del fecondo 3 

Quelli delle altre paia 3 <4 

jqerui,cbe vanno à i mufculi delle cojìe 145.2.3.4 

Nerui,che vanno a i mufculi del ventre 145.4.5.5 

“Nerui,che vanno alle mammelle 145.4 

Nerui,che vanno à i mufculi, che muouon la cofcia 
145.4.5.5.145.1 

Nerui,che nafcon de nodi de lombi,& loro hifloria 

14 5.5 

Nerui, che nafcon dell'off0 grande, & loro hifloria 

145.5 

Jferuiycbe vanno a 1 mufculi,che muouon il braccio 

144.5.6.145.4.5.6.146-1 

Jfertiiycbefldiflribuifconper il brado 145.2.145.4 

Nerui delle braccia tutti da che altri nerui fi faccino 

Herulcbe fiiiflribuifion perle braccio,& la loro hi 
fioria _ i+ó'i 
Quelli del primo paio 140.1 

Quelli del fecondo 
Quelli del tergo ^*4 

Quelli del quarto * 
Quelli del quinto 147 *1 

Quelli del (etto , 1 

iqeruiyche vanno al membro 14^1 ^ltn >cbe ran~ 
noàimufculiychelomuouono . *47 *5 

Nerui,eh e vanno al collo della matrice 14 •1 

Nerui,che vanno al collo della uefcica 14,1 

Nerui,che vanno ài mufculi delfondamento 146.1 

Nerui,che vanno à mufculi del minor Jafelio 146.2 

Nerui,che vanno alfufel minore,&maggi°re 146.3. 

6 'A7'1 • , 
*Nerui,che vanno à i mufculi del gomito 146.2.4.5 

Nerui,che vanno alla palma della mano, al petti¬ 
ne 146.3 

Afferai,che vanno al dito groffo della mano & alle al¬ 
tre dita,& a i mufculi,che lemuouono 14^-3.4.5 

Nerui,che vano à 1 mufculi, che muouon el bracciale 

156.6.147-1 

Nerui,che vanno à 1 mufculi, cbe muouonla cofcia 

*47-4-S-6 , • . ' 

Nerui,che fi diflribuificon per lagamba & piede,O* 
loro hifloria 147-3 

Quelli del primopaió 147-3-4 
Quelli del fecondo 4 

Quelli del tergo & quarto f- 
Nemiche vanno à i mufculi,cbe muouon lagamba 

147.4.5.6 

Neruo piu groffo, & piu duro di tutto el corpo è il 
quarto, che va alla gamba 147.5 

'Nerui quaft tutti,che vanno alla gamba dalginocchio 
ingiu,vengon dal quarto paio 147* 6 

Nerui della gamba del quarto paio fon fiati come di 
molte fila 147.6 

Nerui, che vanno à i mafculi, che muouon il piede 
147.6 

Nerui,che vanno al dito groffo del piede,<& alle altre 
dita,& aimufculiyche le muouono 147.4.148.1.2 

Nfruiyche vanno alla pianta del piede 148.2 

Nerui duiyòprocefjifimili ^ nerui,cbe feruon al fenfo 
dell odorare,loro hifloria eìr officio 148.3- 

Nerui,cbe fi dittribuifcon pia pelle della tefta 144.3 
Ter quella,che cuopre el mufculo,cbe alga el brac¬ 
cio j. 

Ter quello della parte di fuori del braccio 6. <&• 
146.6.Ter quella dinagi 4. Ter quella di fuori 5 

Ter quella delle (palle 145.4 

Ter quella de lombi 5 

Ter quella dell'anguinaie 6.146.1.147.6 

Ter quella del minor fufello 146.2. 

Ter quella dell’offo deWhomero 147.2 

Ter quella dinangi della cofcia 4 

Ter quella di dentro della cofcia,gamba, & per el 
ginocchio / 4.5 

Ter quella di dietro della cofcia 6 

Ter quella di fuori della gamba, tallone, piede 
148.1 

NinfiìChe i Toeti fingeano effer feguitate dai Satiri, 

che importino 90.4 

Noce nelgargaroggo chefia 25.4 
Noce del gargaroggo efce vgualmetefuori nelli buo 

mini & donne 25.5 
Noce del gargaroggo perche fi moflra piu nelli huo- 

mini,che nelle donne Ì5.4 
Nodo delUgola,vedi Noce del gargaroggo 
Nodi della fchiena 3 o.&la loro hifloria 10.2 

Npdi della fchiena come fi cogiunghino infieme dinari 
gì & di dietro,& con chef leghino 1 o. 3 

Nodi della fchiena, quato nanamente fieno bucati per 
far via à uerui,vene,& arterie 10.3 

Npdi della fchiena come fon differenti nello effer fora 
ti,& perche 10.3 

Npdi della fchiena di/logafi,fe fon piu èminor perico 
lo/e vno,maggior,&perche 10.3 

Nodi 
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^lodi della fchiena in che modo fi congiunghioo ;o. 6. 

& 51.1.2. 
d <?//<* /cfoieiM tutti eccetto il primo in che modo 

fi commutino mediante i proceffi di jotto & quei 

di [opra li .6 

Nodi fette del collo3<cr loro hifforia i0.4 

N^odo primo del collo in che fia differente dalli altri 

10.4.// fecondo 5 

Nodo primo del collo come fi cogiugne al fccodo io. 6 

Nodi dai primi del collo come fi cogiunghino 10.4.6 

Nodo fecondo del collo come fi congiunga al tergo,& 

cofi gli altri n.i 

Nodi quattro del collo fra’l fecondo &fetimo oltre à 

ìfette proceffi, che hanno tutti i nodi della fchiena, 

ne hanno di piu cinque 11.3 
Nodi delleffialle fono ordinariamente 12 congiunti à 

quei del collo 11.3 
Nodi delle ffialle come fon differenti infra loro 11.3 

Nodi delle {palle hanno duefoffi3doue sinferifeono i ca 

pi delle coffe. Et ditene ha il primo & duodecimo, 

donde nafeon legami.Loro forma ,& fito 11.4 

Tfo di delle ffialle hanno fette proceffi.Et quei di dietro 

quanto fien diuerfi,& come fi congiunghino 11.4 

Nodo primo & duodecimo come fi commettino infic- 

me 11.6 

Nodi de lombi cinque3& loro hisìoria 1 2. 1 

Triodi delombi che dìffert%e babbino dalli altri iz.i 

'Nodi de lombi hanno i mede fimi fette proceffì,che gli 

altri3& la de/crition loro iz.i 

Nodi alcuni de lombi in alcuni huomini hanno oltr’al 

U altrijduc proceffi 3non vifli dal Vefalio iz.z 

Nodi dell'offofacro 6 ordinariamente3& tal Tolta 5, 

& come fien congiunti . ^ . 12.3 

Nodi dell'offo facro fon fituati al cotrario di quei del 

lafchiena3& quali di effi hanno proceffi 12.3 

Nodi del codione fon quattro ordinariamente, & tal 

volta 3, & la loro kifìoria 12.5 

Nodo primo del codione quado habbiaproceffi 12.; 

Nodi del codione hanno vnfeno,cr come fi commetti¬ 

no ) 
Nodi del codione fanno la forma d'urta coda 12.5 

Nodi del codione non hanno buco3ne fon voti 12.6 

(otomia vedi Anatomia, 

Numero de mufculi perche non fia determinato 62.6 

Numero de mufculi raccolto infieme 

0 

OCchio ha cinque mufculi,& loro hifforia 

40.3.4 
Occhi perche fien poffi nel capo 1 °5>* 2 

Occhio è fatto di trehumori quafi di natura d'acqua 
112.4 

Occhio3& fila hifforia 11 2.4 

Occhio dell’huomo è perfettamente tondo 112.4 
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Odorato per quali inHrumenti fi faccia 148.3 

Officio di tutte le parti del corpo 3.3 

Officio delle giunte dell'offa 3.5 

Officio delle commejjur e & righe oh armonie del ca¬ 

po # 5.6 
Officio delle cartilagini delle palpebre 25.2 

Officio della cartilagine dell’orecchio 25.3 

Officio delle vgne 25.2 

Officio della rotula del ginocchio 23.3.4 

Officiifei delle legature 37*2.3 

Officio delle legature3cbe legan lofio dcll’homero con 

la paletta della ffialla 45.3 

Officio delle legature delloffo del gallone cola cojcia 

62.1.2 

Di quelle del ginocchio 2.3 

Di quelle da gli (limbi dalla parte difiopra 4 

Di quelle del collo del piede3& del piede 62.4.5 

Officio de i due primi mufculi delle guance qual fia fie- 

codo Gal.e'l Veffalio3qualefiecondol’Autore 41.1 

Officio della Diaffama 49.2 

Officij della carne, che fi troua nella parte di dentro 

della mano 52.3 

Officio del decimo mufculo3che muoue la gamba, non 

è tale3qual dice Galeno 58.2 

Officio della tela, che fafeia tutte l'offa, detta per io- 

flion dai Greci 6$.i 

Officio del peritoneo 83.5 

Officio delle tuniche della canna della gola 83.6 

Officio di quattro glandole, che fon nella canna della 
gola 

Officio dello ffomaco 

Officio del mefenterio 

Officio della reticella 

Officio del fegato 

Officio della milya 

Officio del fiele 

Officio delle fila della vefcica 

Omentum chiamon i Latini la rete ò reticella 

Orecchie & fue cartilagini 

Orecchia moueua Manfiglia Stigliano 

Orecchie3ò ale del cuore & fuo officio 

Orina per.qual via entri ne i rognoni 

Orina come entri per i fuoi codotti nella vefcica 87:6 

Orina entrata nella vefcica perche non può tornar in 

dietro 87.6 

Orina della creatura dotte fi raccoglie infino al parto 

9 1.6. Ter qual caufa p2.i 

Os tlium qual fia detto da i Latini 2 o.'j 

Ospe£linis qual chiamino i Latini 20.3 

Offa fono la pia dura parte del corpo noflro,& loro of 

fido # 3.4 

Offa come fi diuidono 3.4 

Offa tutte fon congiunte, l'un à l'altro, eccetto loffio 

hyoide 3 $ 

Offa tutte fi congiungon infieme ò per cogiuntura,det- 

84.1 

84.5 

85.4 

8j,6.& 86.1 
56.3 

87.1 

86.5 
87.5 

85.5 

M-3 
38:4 

105.3 

87.4 
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ta da i Latini articulatio, ò per vinone, data dai 
C recify mphyfis 3 • 6 

Off a,che fon grandi hanno vnagi unta, & quali di effe 

thanno ,&à che ferua $ • 4 S 
Offa hanno certi procedi de quali altri hanno la giun¬ 

ta, altri nò. Et al contrario molte giunte hanno i 

fuoi proceffi 3>} 
Olia tutte commeffe inftemejon dette Schelcto 3.6 
Offa del craneo come fi congiunghino 4. 6 

Offa del capo come fi diuidtno l'un da l'altro 5.3 

Offo della fonte come/i diuida dagli altri, & lafua 

forma , 5*3 
Olfo della fronte ,ffe diuerjua, & concaulta 6.2. 
Offo della fronte ha 1 buchi, cr d che feruino 8.6 

Offa della coronella come fi diuidonofra lorojet dall'al 
tre Lalor forma 4 

pqa della coronella,fue qualità et falchi ò riuoli in effe 

$.6 
Oflo ottauo del capo ,& li ffoi termini 5. j 

Offo ottauo del capo quali fatele babbia & proceff 

6.5 

Offa del capo come fien differenti ingrofìe^a,dure^- 
Za, fortezza ,&c, S-? 

QJJadel capo hanno}oobuchi, & loro hiftoria 

8.6.&9.I 
Offa del capo hanno altri buchi oltre ai detti benché 

non fono propriamente buchi 9.4 

Offo della collottola come fi diuida dagli altri, & 5 

ffoi lati. 5*4 
Offa della collottola ,ffe qualità, & diuerfita delie 

fueparti S.6.&6.1 
Offa della collottola ne fanciulini èdiuifo in 3 median¬ 

te 3 righe j l’andar loro,&le qualità di quello 

Offodella collottola ha fette buchi, & la loro hìHoria 

Offo delle tempie come fi diuidiuo dalle altre,& la lor 

forma 
Offa delle tempie quanto fien diuerfe in lefue parti, 

ffoi proc ejjì,& buchi ; . . 

Offa delle tempie hanno otto buchi,loro defcrittione et 

vfo • 
Offo cune ale,& li ffoi termini ^ 5* 5 
Offo cuneale,fue diuerfìtà, qualità , &c- ^*4 
Offo cuneale ha 17 buchi, loro defezione & yfo 

8.6.&%i . ^ 

Officelli 3. che fon dentro à ciafcuno orecchio,lor prò- 
ceffi, & figura 6.6.& 7.1, 

Offa della mafcella ffpcriore 6 per banda ,£?la loro 
deferittione 7-2*3-4 

Offo fecondo della mafcella fuperiore perche di rado fi 

vegga nellecaluarie de cimiteri 7 • * 

Offo decimoter^o della mafcella foperiore, & ffa de- 
fcrittione 7-4 

Offa della mafcella fuperiore in che modo,&median- 
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ti quali commefjure fi di fidino da quelle del capo$ 
V frajc fleffe 7.5.6.&8.1 

Offo giogaie non è offo da per fe, di chef faccia, & à 
quel eheferua 8.1 

Offa dellamafcellainferiore fon 1 come fi cungwr.gbi- 
no, & 1 proceffi loro 8. z 

Offa della mafcella inferiore fi feparano, l’vn dal'al- 
tro,piu diffìcilmente negli buomini,che ne fanciul¬ 
li , cr crude & cotte 8.1 

Offoyoide ò hypfiloide perche, fi chiami così, fuo (j- 
to, & officelli, di che fi compone,& loro deferit¬ 
tione 9 6.& 10.1. 

Offo yoide ha 1 z mnfculi, & loro hifìoria 41.3 

Offo della fchiena è ordinariamente comporlo di so, 

chiamati nodi,& la loro deferittione xo.z. 

Off0 facro ò grande perche fu chiamato co fi dagli ^n- 
t ic hi, & fua hi storia 12.2.3; 

Ofio facro ha ordinariamente 6 nodi,& tal uolta 5. et 
come fien congiunti ' 12.3; 

Offo primo del pettoffua forma & fieni,col loro vfo 
' ? 

Offa delpetto,&la deferittion loro 11.6 
Offo del petto è dalla parte dinanzi 12.6 
Offo del petto che fito babbia, & fua hi fioria 

13.4 

Offo del petto ha 6 07 offa,ty tal volta 11, et quanto 
fi congi unghino per la età 13.4 

Offo del petto da alcunifu detto fpada 13.4 

Offo fecondo del petto, fua figura, & fuoi feni col loro 

vjo 1 
Offo tergo del petto, fua figura.& fito. 15.6 
Offo tergo del petto manca in molti,& in tali il fecon¬ 

do fi diuìde in dui 15 

Offo del petto tutto infteme fi può agguagliare à vn 
pugnale ffagnuolo,& la fua fujlanga 13.6 

Ofìo del petto che offitio babbia 14.1 

Offo del cuore che origine babbia,et quel ebe fi vegga} 
negli huomini vecchi. 14.1 

Qffo nel cuore di alcuni ammali veduto giada Gal,in 
vno elefantc,dallo tutore in cabrati vecchi 14.1 

Offa deila paletta della (palla , vedi paletta della, 
(palla 

Ofio dell' b omero è dell’b omero infimo al gomito, er 

fua hifìoria \ 

Offa dell'homero che afpregge & buchi babbia, &, 
lor vfo 16. 4 

Offo dell’homero deferitto dalla parte piu alta 1 $.6 
16.1. Dalla piu baffi 16.1. Tsjel refi ante 16.3 

Offo dell'homero fuor che quel della cofcia (jr fhncq 
della gamba è il maggior e,eh e fi a nel corpo 15.6 

Ofìo dell’homero vfeito del fino luogo come fi raccom i 

lA-5 
Offa del braccio, vedi fufclli 

Offa del bracciale di che fon couerte loro qualità, & 
foni,col loro yfo 

Offa C 
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Offa 8 del bracciale, ,fiua fujlan^a, buchi, & figura 
i y. 6. Tercke fono affai in numero 18. i 

Offa del primo ordine del bracciale come fi congiuri- 
ghino coifufelU 18.1 

Ofia del bracciale,primo, fecondo, & terzo, come fi 
congiunghino fra /oro,& co i fufelliffor deficrittio- 
ne,tette,& Jenì 18.3 

Ojfo quarto del primo ordine del bracciale,& fina fa¬ 
ttoria. 18.2 

Ojfo quarto del primo ordine del bracciale dalli anti¬ 
chifi conta daper fe i8.z 

Ofio quinto del br acciaiesa forma > fieni, vfio,& con¬ 
giugnimelo, 18.3.4 

llfefio 4 

llfettimo 4.5. 

Vottauo 5 
Ojfo fiettimo del bracciale perche facilmente fi disino 

ghi 18.5 

Offa del fecondo ordine del bracciale, fua forma,fieni, 
vfio,& congiugnimeli 18.3.4.5 

Ofijicelio filmile alfieme di fefiame dalla banda di fuori 
del bracciale, & fino vfio. 18. j 

Offa 4 del pettine della mano,& fina hifioria 1S.6 

Offa del pettine della mano hanno vnagìutaper vno, 
di fiotto,& difiopra. 19.1 

Offa dal pettine della mano come fi congiunghino al 
bracciale & lor forma 19.1. Loro inpauature, ri¬ 
ghe, impreffiioni,& altre qualità 2 

Offa del pettine della mano non fi toccano nel mez^o, 
& per che 19.1 

Offa delle dita della mano come fi congiunghino, loro 
deferiti ione,diffierenze,&qualità 19.3 

Ojfo primo del pollice della mano come fi congiunga 

al bracciale i5>*4 
fecondo al primo- 4 

Il terzo al fecondo S 
Ofio primo del pollice della mano perche nonfia inca- 

uato 
Ojfo fecondo del pollice della mano perche fi muoue 

piu piegandofi & difilendendofi, che da i lati r 9- S 
Ojfo fecondo & terzff del pollice della mano nofimuo 

uondailati > J9-S 
Ojfcelli, come fieme difefame nella congiuntura del 

pollice della mano 1 

Ojfcelli, comefeme di Jefiame,detti però fefiamini, in 
■ quali articoli fi trouino,&loro defcrittione 19 

& 10.1. Venti almeno in ogni mano 1. Quanti ne 

piedi 1. loro vjo 1 
Ojfcelli attaccati all'offa delle dita,à modo di tette, 0 

proceffi, & loro vfio. filtri 2 in ciafcun de primi 
articoli delle dita . Vnaltro al terzo articolo del 
pollice della mano de vecchi. 2 °* 1 

Ojfcelli, come granella de miglio ne fecondi & terzi 
articoli della mano 2 o. 1 

Offa de galloni, ò vero dell'anche, da ogni lato vno, 

& la loro hifioria 20.5 

Cfija dell'anche come fi congiunghino all'ojfo grande, 
& la figura delle lor parti 20.3 imprejjìoni, che 
hanno,& altre loro qualità 5 Juoi lati c 

Offa dell'anche fi compongon ciaficuno di 3 offa, lot 
nomi & vfio 20.5 

OJJa dell'anche perche ficn piu larghe nelle donne,che 
negli huomini 21.2 

Ojfo dell'anche ne fanciulli come fi diuida in 3 che ne 
gli huomini pare vn folo 21.3? 

Ojfo del pettignone come fi congiunga à quel dell'an¬ 
che , & quanto diuerfiamente negli huomini dalle 
done 21.1.Buco,fieno,et altre fueparti et qualità 3 

OJJa del pettignone non fi apron nel parto, come pen- 
fano alcuni, ma nella parte piu baffà fanno piu di- 

Jcotto,l vn da l'altro nelle donne,che negli huomi¬ 
ni Zìi' 

Ojfo della cofcia è il maggior di tutte l'ojfa, & fina hi¬ 
fioria 2.!.^ 

Offio della coficia ha 1 giunte,& doue fi congiungbinoj 
& come, all'offa vicine z 1.4 

Offio della coficia ha dalla parte di fiopra i gran prò- 
cefi cr loro hifioria 11.6. & 2 z. 1. Vna affirezza 
& altreJuequlità 22.1 

Offio della coficia dall offio del gallone ingiù che andar 
tenga 22.1 

Offa dellegambe,vedi Stinchi 
Offa del piede,& lor nomi 23.4 

Offa del piede fon vn meno di quelle della mano 2 ;.i 

Offio del talllone che nomi habbia &fiua fattoria 23.4 

Quattro lati juoi dalla banda di dentro c 
Offio del tallone come fi congiunga all offio del calca* 

g»° 22,6 
Offio nauiculare & firn hijloria 2. z 

Offio del calcagno èilmaggiore offio del piede, enfiti 
hifioria r ZJ 

Offio del calcagno deficritto dallato di dentro 24.1.Da 
quel dì fuori & dinanzi z 

OJJa del calcagno non fon filmili fra loro,ne à quelle del 
bracciale 2^ ^ 

Offa 4 del collo del piede,& fua hifioria Z4.3 

Offa del collo del piede tutte infieme fanno vna figura 
tonda di Jopra & incauata di fiotto Z4. $ 

Offio quarto del collo del piede filmile ad vn dado,&li 
Juoi lati Z4.3.4. Tffiomi diuerfi che ha 4 

Offa del collo del piede come fi cogiunghino alle altre 
24.3.4. Come fra loro ^ 

Offa del collo del piede che differeT^e h abbino fra loro 

Offa del pettine del piede 5 & come fi congiunghino à 
quelle del collo Z4.J 

Offa del pettine del piede hanno fra l'vn & l'altro vno 
fpatioj&fuo vjo 24.6 

Offa del pettine del piede come fi congiunghino alle 
prime delle dita 14.6 
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Qffo del collo,[falle,lombi, &offò grande, vedi nodi 
del collo 

Offìcello fimile alfeme delfefame fra la congiuntura 
del quinto o/fo del pettine del piede, cr del quarto 
del collo 2.4-6 

Ojficelliycorne feme di fefame nella prima cogiuntura 
deUe dita al piede,& lor vfo 1 j. 1 

Ofio che foliiene el dito picciolo del piede verfo el col¬ 
lo,ha vnproceffo;&fuo vfo 25.1 

Offa di ciafcun dito del piede fon 3 eccetto che del poi 
lice,che ne ha due 25.1 

Offo Jlimato dagli incantatori nel pollice del piede 

20.2 

Offa qui 16.1 

PA drb dell'autore per/e el vedere da vn oc¬ 
chio, effendogliJol vfcito l'h umor acquofo 30. 

113.1 

!Valette delle (palle,lor fito, & à che parti fi congiun- 
gh ino I4i 

T alette delle [palle quanta diuerfità di parti habbino 

14.2 

Taletta deUe (palle ha vn collo, el quale ha vnfeno, 
lor deferittione, & vfo r44 

Taletta delle (palle de/critta dalla parte dinanzi, & 
fuovjo 14.6. Dalla parte di dietro con li fuoi Pe¬ 

ni, & lor vfo 'S\l 
Taletta delle (palle baiproceffì, & la loro hilloria 

Taletta delle[fallefon di figura triangolare dilati no 

vguali,&la hifloria di effi -a1*'2, 
Taletta della [falla ha 4 mufruii,0* la loro hifloria 

T alena della [falla fi muoue, come el braccio, [e non 

che non fi muoue intorno 45-3 
Talpebre&Jue cartilagini # 25'z 
Talpebre de gli occhi di che fi faccino a°'} 
Talpebre di (opra fole dimenano gli huommi, [landò 

ferme quelle di [otto # 40.2 

Tencreas è vnaglandola della reticella 110-3 
Tarto non ha tempo determinato 9°‘ 
Tarti del corpo noflro,altre fono [millanti, altre dij- 

fìmilianti 1 

Tarti del noflro corpo perfe quali fi rifanno, ma non 

in tutto,gir quali nò . , » 

Tarti del noflro corpo,che han principio dal feme,det 
te [fermatiche,perfe non fi rifanno 3 1 

Tarti tutte del corpo noflro che officio habbino 3.3 

Tallo, vedi Cibo 
Tede che co fa fid, & fua hifloria 37 6 

Telle è parte[pematica 37 6 

Tede rotta perche non fi rigeneri 37.6. & 3 8.2 

Tedequamo variamente meuaincrui 37.6.ef 38.J 

Telle come variamente fi attacchi ade parti, cheha 
[òtto di fe 37-6 

Telle quanto habbia gran fenjo 3 8 -1 

Telle doue fi muoua,&con quale ifrumento, 0 Io¬ 
ne fia pelo fa 38.1 

Telle è per tutto piena di buchi,piccioli detti Tori,& 
loro vfo 38.1. filtri fuoi buchi mani felli 2 

Telle è differente ingrofifgga nelle fue parti, & tut-» 

ta è piu frìttile negli h uomini, che ne gli animali 
38.1 

Telle tutta è couerta d’vna pelliccinola detta da ì 
Greci Epidermis,&come effendo rotta fi rigeneri 

38.2 

Telle neWhuomoperche ftfcortichi fetida toccare la 
telacarnoja ^8.2 

Telle della faccia doue fra congiunta coniatela car- 
nofa 41.2 

Telle delle gote fe ben non fi conuerte in mucfulo,per- 
chefimuoua 41.2 

Telle ne cannili e*r a fini è piena di fila di carne 38.4 

Teritoneo, detto Sifach dalli strabi, che rinuolge le 
membra della digeftione, è corpo femplice, & fua 
hifloria z 

Teritoneo èia maggior tela, che fra in tutto el corpo, 

eccetto lacarnofa 
Teritoneo ècom vn otreda vino 83.$ 
Teritoneo non è vgualmente groffo da ogni parte, & 

dal bellico in giu Sdoppio 83.3.4 

Teritoneo alle volte ha attaccato del graffo, ma piu 
verjolo(lomaco& lombi 83.3. 

Teritoneo in quanti luoghi fra bu calo 83.4. Et che 
particolarmele nelle donne è bucato,per douepaf- 
fa el collo della matrice 5 

Teritoneo non manca diPentimento, come hanpenfa- 
to alcuni 8 3. $ 

Tefcedel braccio è il primo mufculo, che piegati go¬ 
mito $ 1,4 

Tefce della gamba è il nono mufculo 57.6 
Tettine ò palma della mano è dal bracciale à i primi 

articoli delle dita , ha 4 offa , er la fua hiHoriu 
18.6 

Tettine del piede è fral collo & le dita del piede,ha f 

offri,& la loro hifloria 24. y 
Tettine del piede Sfrmile d quel della mano 24. j 

Tetto qual fra & di qual figura., & fua hifloria 
l i. 6 

Tetto ha 85? mufedi,contando quei del ventre & lo-, 
ro hifloria48.1. infinoà 49. y 

Tetto ha i^coflole,<cr' tal volta 13 da vn lato & lor 
differente ; 12.S 

Thacoides è detto da i Greci l'humor criflalltno per 
eff ere firmi e à vna lente n 2. f 

Tia madre è la feconda tela,che cuopre le ceruella, & 
fua hifloria xop.y 

Tia madre cuopre per tutto le ceruella,eccetto doue è. 
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il corpo caìlofo # 10.9.5 

Tu madre per di fuori è li fida,<& coperta di humore 
acquofo}per di dentro ajfra,<& èpiena di vene& 
arterie 109.6 

•pianta del piede,vedi Tettine del piede 
•piede in quante parti fi diuida, quante offa babhia 

& fua hifioria 23.4 

Piede negli animali doue cominci 23.4 

piede fi muoue,come la mano,mediante 9 mufculi,& 
loro fattoria 59,6 

Timeli che lignifichi 38.3 

pittori che debbino ofifieruare per effere eccelenti 
66.4.$ 

pleura èia tela,cheInficia le cofie 102.3 

•polmonifi diuidonn in 2 parti, loro fitto,& fattoria 
104.3 

Polmoni che figura habbino . 104.3 

Polmoni come fon filmili à vna vnghia di bue 104.3.4 

Polmoni chefiuflan^a habbinoì& che telagli inuolga 
104.3 

Polmoni che officio habbino 104. 5 

Polmone di fuori è lificio & coperto d’vn humor vn- 
tuofio,& doue fiaafpro 104.4 

Polmoni non fi veggon diuifi fii chiaramtte negli huo- 
miniycome negli animali 104.4 

Polmoni non hanno quel quinto lobo, che dice Gale¬ 
no 104.4 

Polmoni, quando fono attaccati alle cofie, fono piu ne¬ 
ri cr ficoloriti 104.4 

Polmoni quando fono attaccati alle cofie, effondo fe¬ 
rito el petto , non perquefto refion di empierfi di 
aere 104.4 

Polmoni in che modo fi muouino al movimento del 

petto # j io4>5 
Tolymorphon perche fi chiami l’ofijo cuneale 5,6 
Poppe per qual cauja furon fatte dalla natura,O" fua 

hifioria 
Poppe doue fienfituate, loro figura,& fu fianca 

91.$ 
Poppe che diuerfità habbino riffetto à diuerfie età & 

tempi t 
Toppe & materie per quali vene habbino communi- 

can%a 116.1 

Poppe perche habbino il fienjo delicato 145-4 
Poppe perche nelle donne}che hanpartorito,afifiai voi 

te fon vi'gze 
Poro farcoide,carne incallita ^ 4-1 

Pori fono buchi non apparenti della pelie,&à chefier 
nono 3 81 

Pori optici fon fiati chiamati da molti i nerui della vi¬ 
lla,& perche 142.2 

pori vr etici fon chiamati da i Greci i condotti dell’o- 
rina 87.6 

Prefiepiolaje concauità, doue flanno i denti 8 • 5 
Pmejfm che lignifichi 3. ; 

0 L J. 

Proceffì ò vero nodi ò punte hanno alcune offa 3. j 

Proceffì dell’offio cuneale,che fon come ale 6.5 
Proceffi 1 della majcella inferiore, lor defcrittione, 

& officio 8.2 

Procejjo fecondo della mafcella inferiore havnà ginn 
ta,cne negli huomini è vnita con la mafcella 8.2 

Proceffì de nodi della fehiena,&la varietà loro 10.2 

Proceffì di dietro de nodi del collo,eccetto che del pri¬ 
mo fon bifarcati 10.4 

Proceffì de lati del primo'nodo del collo , & lor v/o 

IO*4 
Proceffo di dietro perche mancò al primo nodo del 

collo 10.3 

Proceffo del fecondo nodo del collo,detto dente ò den¬ 
tale,fua fattoria 10.6 

Procejfi de 4 nodi del collo dopo el fecondo 11. r 

Proceffì di fotta e*r di [opra de nodi del collo come fi è 
filmili 11.2 

Procejfi didietro o* de lati de nodi del collo perche fi 
diuidono 11.2 

Proceffì 7 hanno inodi delle /palle. Quei di dietro in 
che fiien differenti,& come fi congiunghino 11.4 

Proceffì de lati, de nodi delle (palle come fiien differen 
ti,&perche,il lor fieno,&le fitte differente 11.5 

Proceffì tutti negli huominipiu jpejjo vanno in fu,che 
in giu,&fp untano alquanto in fuori 11.5 

Proceffì 2 di fiotto ,& idi fiopra de nodi delle {palle, 
Cr à che fieruino 11.6 

Procejfi de nodi de lombi,& loro hifioria 12.1.2 

Procejfi 1 oltre alli altri,in alcuni nodi de lombi in al¬ 
cuni h uomini 12.2 

Proceffì di dietro & da i lati de nodi dell’offio facro,& 
lor deficrittione • i2iij 

Procejfi da i lati de nodi del/offa fiacro hauno vn fieno> 

fua deficrittione cr vfo 12.4 

Procejfi della paletta delle /palle, che abbraccion la te 
fla dell’homero j ^ 

Proceffì ideila paletta delle /palle, loro deficriltioce 
crvfio 14.6 

Troccffi) fecondo della paletta delle /palle, &fiua de¬ 
ficrittione 1 y.z 

Precejfi 1 del maggior fufiello del braccio 1 6.5 

Procefio vltimo del maggior fufiello del braccio ha 
vnagiuntay& tal volta i& come fi congiunghino 
1 66 

Trocefifo della giunta, che ha la tetta del maggior fu- 
fello del braccio, & fiuo vfo 17.1 

‘Procefio afpro del minor fufiello apprejfio il gomito,& 
fiuovfio ' 17.3 

Procefio del Soffio del bracciale & del quinto 18.6 
Procejjo aguTgo dell’offio dell’anche & fiuo vfo 11.1 

Vn altro piu baffo 21.2 

Procejfi dell'offio della coficia nella parte piu alta, lor 
deficrittione &vfo 21.6. & 11.1 

Procefio di fiotto del minor (ìinco3fua deficrittione, & 
come 
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come fi conpunga all’offio del calcagno 11.3 
Troceffi della giunta del minor flinco,&jua dejcrit- 

tione 
Troceffi dell’ofjo del tallone dal lato dinanzi, &fuo 

vfo *3.6 
Troceffi della prima cartilagine del gargarozzo, & 

doue fi congiungbino,& quelli della feconda 23.) 
Troceffi della terza cartilagine del gargarozzo 16.1 
Troceffi della matrice,come ali di pipistrello 90.3 

Trocejjo delle ceruella è la midolla{finale 109.3 

Troceffi) della dura madre,el quale diuide le cerualla 
dalcelabro 109 -4 

Trocefìo,come falce della dura madre, el qual diuide 
la parte dejlra delle ceruella dalla finifira 1057.4 

Troceffi del celabro, come vermi di legno, lor fito & 
officio ' 111.3.6 

Troceffio della pia madre, che ha la forma di vno im¬ 
buto,^ fuo officio in. 6.& 112.1 

Tterigoidcs offio del capo perche fi chiami co fi 6.3 
Tunta delll) omero che fignifichiappreffio fautore 

14.6. 
Tunta del gallone & fua defcrittione 20.4 

Turgation delle dome di parto quanto duri 91.4 

Tyloros ò lanitor è la bocca di fiotto dello Jlomaco 

84.2 

Qvf atrio offio del piede 23.J 

RAdici de i denti hanno vn buco per doue en~ 
tra vna venafan neruo,& ma arteria 8.3 

Radiws,minorfufello del braccio 16.1.6 
Realdo notò bene che la tefia di fuori & di dentro del 

l’otto delihomero fon fatte di vna giunta d unaltro 

0j]0 . ^ 
Rete, vedi Reticella 
Rete marauigliofa non fi vede ne gli huomini , ma ne 

buoi,nella qual co fa merita efcufationeCal. 131.4 
Rete,che ènei primo cr fecondo ventricolo delle cer¬ 

uella IqIZ 
Reticella & fua hi fioria S*$ 
Reticella di doppia fiicendofi fi empia fin doue fi difien 

da . 

Retic ella fu la figura dì un carniere oj. 3 
Reticella che officio habbia ° 6.1 
Reticella è fatta d’una tela addoppiata, piena dam- 

melle & grafo,di vene & arterie .03.6 
Reticella in che luogo fia attaccata atti inteflim S 3.6 
Retina è la feconda tunica dell’occhio 113 • 5 
Refpirationein quanti modi fi faccia,& con quali in- 

Strumenti 4?-3 
Reuerfm fon detti i nerui,che ritornano in fi verjo el 

gargarozzi I41,3 
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Rhagoides è la terza tunica deWocchio detta vuea 
111.6 

Rifiatare,vedi Reffiiratione 
Riga del corpo callo fio,<cr fio officio 11 o. 3.4 

Righe,ò harmonie 2 che nafion della commeffiura lam 
doide,& il lor andare 3.1 

Righe 2 altre,che nafion dalle predette, & l’andar 
loro 3.1 

Righe 0 ramufcelli delle fecondefopradette 5.3 

Rlghe,impreffiioni,affirezze, cr buchi delle clauicole, 
& l’ufo loro 13.3.6 

Righe 3 del triangolo,del maggior fufello del braccio, 
lor defcrittione,vr vfo 17.1.1 

Riga fecondo el lungo del minor fufello del braccio,la¬ 
ti di quella,& l’ufo loro 1 

Righe del lato di fuori del gallone 20.6 
Righe,cbe diuidon loffio dell anche ne fanciulli,& l’an 

dar loro 11.2.4 

Riga d di offi del pettignone,&Juo vfo 21.3 

Riga del primo fieno del maggior proceffio delloffo del 
la co foia della parte di fopr a 11.6. Vn altra dei- 

fi offo della cof eia lltl 
Righe,cheJon nel mezzo del minor filine 0, & loro vfo 

23.1 

Riga della prima cartilagine del gargarozzo 1 c. c 

vnaltra della feconda * 

Riga,che congiugne li 1 primi mufinli del ventre 

. 47 • * 

Rjga,che ha la milza,& fio vfo 86.6 
Riga nella matrice da alto à baffo, & à che ferua 

90.1 
Rfio fiche fon nel tramezp dei ventricoli del cuore, 

non paffion da vn ventricolo à l’altro 1 o 3. $ 
Riuoli appreffio la parte di fopra del corpo callofo, & 

loro officio 110.3 

Rognoni che officio habbino 87.1 

Rognoni come fien fiituati, lor figura o* JuJlanga 
87.2 

Rognoni han la figura dì un fagiuolo 87.1 

Rognoni non flan fempre l’unfeontro a laltro, & or¬ 
dinariamente ilfiniflroflapiu alto,& quanto 87. 

2.1.24 6 

Rognoni che artificio habbino nella parte didentro 

Rognoni non han quel colatoio & fieni,che alcuni fi fon 
imaginati S7.1.4.& che Jenihabbino 3.4 

Rognoni han 1 tele,& lor defcrittione 3.4 

Rognoni hanno dentro fieno duro, & humore acquojo 
87.4 

Rognoni fanno, tal volta el deflro pin alto, tal volta 
el finiSìro,& così le vene emulgenti 114.6 

Rotula del ginocchio,cr fua bifloria 2 3.3 

Rotula delginocchio come fi congiunga all’offio della 
co fida & dellagamba 12)^ 

Rotula del ginocchio ne bambini par di cartilagine , 

C 3 ne 



negli hnomini è dura, &fuo officio 

S 

SAcro offo,chiamato cosi da i Latini i z. z 
Sangue fifa nel fegato del chilo,&fi purga dalla 

collera,malinconia,& acquofità 88.4 

Sangue vfcedo delle vene fi conuerte in vno tumore, 
come rugiada 88.4 

Sangue menttruo fecondo i filofofi& Medici è fatto 
per mantener la creatura,Ruttore moftra non ef- 
fervero <u. 2.3 

Sangue menfiruo quanto fia cattino 91.2. 
Sangue menfiruo perche fi generi & purghi nelle don¬ 

ne 5U,5 

Sangue menfiruo ritenuto caufa molte & varie infer¬ 

mità 
Sangue come vadia dalle vene alle membra 119.4 

Sangue cauato dalle morice à che conferita 1 z ? .4 

Sagù e da qual lato fia meglio cauare nel mal di pun¬ 
ta iiz.3 

Sangue del deflro ventricolo del cuore è poco differen 
te da quel della vena grande 13 1 6 

Sangue del deflro ventricolo del cuore per doue paffi 
al finifiro,non ha vi fio ancora iAuttore 131.6 

Scheleto è tutte le offa commeffe infieme 3.6 
Schiena fi diuide in collo,(palle, lombi, & offo grande 

T0.3 

Schiena di quanti nodi fia fatte, & la deferittion loro 
io. 1 

Schiena ha Jedeci mufculi,& la loro fattoria da 4^.4 

à $o,6 
Schiena & fueparti che mouimenti habbino 49.4 

Schlirotes è la quarta tunica dell*occhio,altrimenti du 

ra& cornea nz.6 
Scolamento perche faccia gran bruciore 89* 3 -4 
Scolicoides fonie punte,che ha ilproceffo del celabro, 

fimile à vn verme di legno 111.6 
Scrofole in che parte fi faccino 104.1 

Scutiforme cartilagine del gargarozzo 15.$ 
Secondine hanno certe coccole, con che fi attaccano al 

la matrice _ 9°-3 

Secondina diche fifitccia.perebefi chiami cosìfuafì- 
gura,&fito 91.5.&9Z.1 

Secondina è detto da i Latini quello, che fi chiama lefe 

conde . 9l-S 
Secondine che officio habbino 92--1 
Seme perche bifogna che efea dirittamente & con im¬ 

peto 56-3 

Seme negli huomini doue fi raccoglie, poi che è fatto 

87.5 
Seme dcll’huomo principalmente concorte alla gene- 

rat ione 88.1 
Semeéjpa fo dalla donna come dall’buomo 88.1 

Seme fi genera della miglior parte di quello,che auan- 

7a alla quarta dìgefiione 88.4 

Seme perche ne tefiicoli diuenta bianco 88.f 
Seme per doue entri nella matrice,non fi vede, ne an¬ 

che negli huomini,per doue efea 90.2 

Seme nellegrauide per doue efea fuori 90.6 
Semericeuuto dalla matrice che ordine tenga à for¬ 

mar la creatura 91.3 

Sem due del primo nodo del collo, ne quali s’incappano 
le due tefiicciuole delloffo della collottola,(opra li¬ 
quali la tetta fi alza & abbuffa 10.4 .Mitri duejo 
pra liquali fi muoue intorno $ 

Seno del primo nodo del collo, che riceue el dentale 

10.4 

Seni,che hanno i proceffi de lati de nodi delle (palle, e*r 

lor differenze ii.j 

Seni ò foffi due de nodi delle Jpalle. Et due ne ha di piu 
clprimo & 1 z.Loro vfo,forma,& fitto 11.4 

Seno dei proceffi da i lati, de nodi dell'offofacro ,/ua 
deferittione &vfo 11.4 

Seno,che fanno i proceffi'de nodi del codione,et fino ufo 
iz.5 

Seni 3 del primo offo del petto,& loro vfo 13 4 j 

Seno del collo della paletta della fpalla,fua deferittio¬ 
ne,<cr vfo 14.4 

Seno del collo della paletta dellafpalla perche no è.tan 
toprofondo, quato richiede la tefia dell1 offo delibo 
mero 14.J 

Seni della parte di dietro della paletta della (palla & 
loro vfo 1 1 

Seno del proceffo della paletta della fpalla, &fuo vfo 
i;.z 

Seno dt dietro, & dinanzi, della parte di fopra della gì 
rella,che ha lofio dell’homero,&l’ufo loro 16. z 

Seni della tefia di dentro dell’offo dell'homero appref- 
fola gir ella,& loro vfo {c. 3 

Seno che ha nel mexp l'ojjó dell'homero dalla pane di 
dietro,fuo andare & vfo j 6.4 

Seno della tetticciuola,quale ha el collo del minor fu- 
fello del braccio, & fuo vfo 16.6 

Seno, che è fia i proce(fi del maggior fu fello del brac¬ 

cio,doue egli fi congiugne con la girella,fue agrez¬ 
ze,& vfo 16.5. Vna linea & fuo vfo 6 

Seno,che dallato di dentro del procefiò della giunta, 
che baia tefia del maggior fufello del braccio,vn al 
trofeno,che ha la giunta 17.1 

Seni cinque del minor fufello del braccio, dalla banda 
di fuori della parte difotta,loro vfo 17. f 

Seni dell’offa del bracciale cr loro vfo 17.6 

Seni del quinto offo del bracciale 18.3.4 

Seno del primo offo del bracciale, del quinto, del fefìo, 
del fettimo & ottauo 18.3.45 

Seno del primo offo del pettine della mano 19.1 

seno delfecondo offo del pollice della mano,et del ter- 

Z? J9-5 
Seno dell'ofio dell'anche, doue s'incaffa la tefia delta 

cofcia) 
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cofcia,fua defcrittione & v/o io. 6.& 21. i. Altri 
zfleni 2-r.i 

Seno dell’offa del pettignone 21.3 

Seno fra le tefìe da baffo dell'offa della co/ciay&fluo 
vjò. Et altri 2 Jeni } Zl>5 

Seni 4 del procefo maggiore dell'off0 della cofciaydal 
la pam di/opra,loro defcrittione&yfo 11.6. & 

seni della giunta del maggior/lineo dalla parte diflo- 
pra,vna coHicciuola con vna imprefione, cr loro 

yfo 22-2 

Seno del minor ffinco del lato di dentro dalla parte di 
Copra § m 22.4 

Seno fra le giunte difotto delli (ìinchi, come vnafor¬ 
chetta /ita defcrittione &vfoz 2. j. Vn'altro del¬ 
lo {lineo dall'ofo del tallone 6 

Seni delle tefle di fotto degli !ìinchi, & loro vfo 22.6 
Seni 5 dell'off0 del tallone & loro vfo 25.5,6. Fra el 

tallone el calcagno 6 
Seno dell'ofo del calcagno, &fuo vfo 2 4.2 

Seno dell'ofoTSfauicolarCyZrfuo v/o 24.2. Vn al¬ 
tro verfo la banda di dentro 3 

Seno del quarto ofo del collo del piede,etfuo it/o 24.4 

Seno del quinto mufculo della gamba 57.4 

Seno, eh e ha el fegato, &/uo vfo 8 6.2 

Seni che ha dentro el rognone 87.3.4 

Seni 3 della dura madre tra le ceruella 107.4 

Seni 4 della dura madre & loro hifloria 13 0.3.4. Il 

loro officio 5-6 

SenOjche fa dentro la tefla la terga, vena, etfuo vfo 

131,1 
Senfi efteriori,&le loro vtilita . 112*3 
Senfo del vedere perche fiael principale . 112.3 

Sentimento perche fi perda & refi elmouimento, & 
al contrario 141.4.^ 147* 3 

Sentimenti odor are gufar e et toccare per qualunltru 

menti fi faccino . 14 

Serapione primo feparò la medecina monca dalla 

pratica lm5 

Seffo, vedi Fondamento 
Sìfach apprefogli Arabi che fignifichi 3,2 

Sito della matrice nellegrauide & nongrauide 9. $ 
Spalle ordinariamente hanno 12 nodi, & loro Insto- 

ria 1 i.y. Vedi nodi delle falle 
Spalle non hanno particolar mu/culo, che le pieghi 

verfo nangi . 

Spina della paletta della f alla, & fua hifloria 1 ;. 1 

Spina,che importi apprefìoi Latini 47-2 

Spinti della vita fi generano nel cuore > & di che ma¬ 
teria ioì.2 

Splenda,vedi Mll^a 
Spondilia dai Greci, Verte br A da i Latini fon chia¬ 

mate Co fa della fchiena 1 °*1 

Spongoidesòjthmoidesyofo della tefla _ 4>5-6 

Sciloides,vno de procefi dell'offa delle tempie 6.3 
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Stincht della gamba fon 2 fioro nomi & bidona 22.7 

2. Vedi ofa della gamba 
Stinchi hanno le giunte dalla parte di fopra et dà flotto: 

ii.i 
Stinco maggior della gamba come fi congiugne con 

Coffa della coflcia 22.2 

Stinco minore non Jale tanto, che fi congiunga con 
Coffo della coflcia, & doue fi congiunga 22.4 

Stinco minore come fi congiunga dalla parte di fotta 
al maggiore 22.4 

Stinco minore che figura habbia nel mego jflue righe, 

canti,& lati 23.1.2.7/maggiore fimilmente 1 
Stinchi della gamba comefi cougiunghino al tallone 

22-S 
Stinchi come fien feparati nel mego l'un da Caltro,& 

loro andare 23.1 

S tomach ws è propriamente la bocca difopra di quel, 

che diciamoflomaco 83.J.84.Z' 

Stomaco & la fua hifloria 84.1 

Stomaco douefia fituato 84. r .Et fua figura 2 

Stomaco perche non fi deue vgnere dalle (palle 84.2 

Stomaco non ha la bocca in quel luogo,doue comune¬ 
mente fi dice 84.2 

Stomaco ha 2 bocche,fuoinomi,fito & vfo 84.2 

Stomaco può ritener il cibo fenici efer di bifogno, che 
tanto frettamele fi chiugga la bocca difotto 84.3 

Stomaco di dentro è lifcio,&fuoi diuerfi colori 84.3 

Stomaco perche ha la bocca di fotto piu flretta 8 4.3 

Stomaco fi allarga et Llrìgne fecondo quello > che fi 
mangia &beue 84.4 

Stomaco che grandezza habbia,et chefuflaga 8 4.4 

S trangugimi in che parte fi faccino 104.1 

Sudore della creatura fi raccoglie tra efa et la prima 
tela fua pi A 

Sura/ofo minor della gamba 22.2, 

Sutura forte di congiuntura 4.2 
Symphyfì ò vnionc, etflue ffietie 4.3 

Symoides ò ancbiroides ,Jeno, che ènei gomito 14.6. 

16-5 
Synarthrofi & diartbrofi & loro fede 4.1 

Synneurofisforte di congiuntura 4.3 

Synchondrofis forte di congiuntura 4.3 

T Al vs, ofo del piede 23.4 

Tallone dì dentro qual parte fia dello flinco 11. 
5. Quel difluori 6 

Tallone è coperto in modo, che non appare 22.6 

Tallone perche piu di rado fi disluoghi dalla banda di 
fuori, che da quella di dentro 2.1.6 

TalloneyVedi anche ofo del tallone 

Tarfws dicon i Greci le cartilagini delle palpebre 
2J.2 

Tela dell occbio}vcdi Tunica 

Tela, 
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fesche è fra l'humor criflallino & vitreo, quel che 

fia , 

•pela francamente,che cuopre el bianco dell’occhio 

40.2 

Tela transente come vetro dentro l’orecchio 7.1 

Tele,che nafto della riga della mafcella inferiore 8.2 

Tela, che empie lo fiat io tra l’vno fìinco & l’altro 
23.2 

Tela carnofa dotte fi attacchi, & con quali mezj, & 
inchepartifimuoua 38.3.4 

Tela fottilijfima diuide per mezp la lingua fecondo el 

lungo,&gliferue p er{fina 4 2. s • & 4 3 • * 

Tela che abbraccia le congiunture delle cartilagini 
del gargarozzo 44-I 

Tela fiuta da i mufculi delfecondo paio del vetr e,qua 
le non èftmpl\ce,come dice el Veffalio,ma fi diuide 

in due 47*5 
Tela,come carta pecora, che cuopre gl’interini, & 

membra della digefìione 47. j 

Tela della palma della mano,& Jua hifloria jz.i 
Tela della palma della mano in quante modi nafta, er 

àcheferua 52.1 

Tela del ftjio mufculo della gamba,et fuo officio 57.4 

Tela,eh e fàfcia tutte l'offa detta Terioftion da i Gre- 

ci,# fua hifloria 63.1 

Tela,cbe rauuolge le membra della digefìione, detta 
Teritoneo,&Jua hifloria 83.2 

Tele,cbenafcondal peritoneo 83.3 

Tele delle bocche dello flomaco perche fon piu gr offe, 
che nel reSlo dello flomaco 84.3 

Tele dua del mefentcrìo piene di animelle & grafo 

8f. 4 

Tela,che fa la reticella fi può dir due,perche è doppia 
ta,& donde pigli el principio 85.6 

Tele,eh e legano el fegato 8 6.1. Quella, che lo fhfcia 3 

Tela,cbe inuolgela milza,*# fua origine 86.6 
Tele de rognoni fon due,&loro deftnttìone 87.4 

Tela,cbe cuopre i teflicoU della donna, fua deferittio- 

ne& officio 
Tele,che riuolgon la creatura,<# loro hifloria 91.6 
T eia,che fhfcia le cofle,& fua hifloria 102.3 

Tela,che fafeia le cofle,fhfcia le membra della refpira 
tione,& delti fpiriti della vita 102.4 

Tela,che faftia le cofìe, fi fa di due fittili tuniche, & 
jua fuflanga 101,4 

Tela,che faftia le cofle, a quali parti fi.attacchi 102. 

4-5 
Tela, che faftia le cofle ha attaccato dalla parte di 

dentro graffo, maffime appreffo e nodi della fchiena 
102.4 

Tela,che fafeia le cofle,ha ancora officio di fortificar e 
la diaframa,facendola piugrofìa ioz.j 

T eia,che faftia le cofìe,quanti buchi babbia,& quan 
tivafiriceua 101. s 

Tele, che diuidon il petto, come fi congiunghino l’vna 

all'altra 101.6 
Tele,che diuidon il petto fon due,# loro hifloria 102, 

6.Vofficio loro io$.t 
Tele, che diuidon il petto,che cofa habbino fra loro,# 

quante concauità 2 o 2.6# 1 o 3.1 

Tele,che diuidon el petto,hanno dalla parte del conca 
uo del petto,graffo . io 3.1 

Tele che diuidon el petto che officio habbino 103.1 

Tele del gargarozzo et canna del polmone,&loro hi 
fìoria 103.4 

Tela,che riuolge ipolmoni, donde nafta, & come fia 
fatta 204‘j1 

Tele,che fafeian el cuore,hanno almeno 5 buchi,&lo 
rovfo 104.6 

Tele,che fafeian el cuore, chefito & figura habbino, 
& elreflo di loro hifloria 104,6.& 105.1 

T eia,che fafeia el cuore,di dentro è lifeia, di fuori a- 
ffra . . ioj.i 

Tele,che fafeion el cuore, donde nafcbino,&che fufla 
Za habbino 104,6.& 105.1 

Tela,che faftia el cuore,che officio habbia 105.1 

Tele,che fafeian el cuor e,à che parti fi congiunghino 
IOJ.I 

Tele,che fon alla bocca de 1 buchi del cuore,# loro hi 
fioria ioj.6.106.1.2.5 

Tele delle ceruella,# loro hifloria io9.$ 
T eie delle vene del fegato perche fon piu fittili di tut¬ 

te le altre 119.4 
Tempo del parto non è limitato 90.6 
Tefla nell’offo chefìgnifìcbi 4.4 

T efla che cofafia,& la Jua naturale & le non naturà- 
lifigure 4.4 

Tefla ha 14 mufculi, che particolarmente la muouo- 
no,o- loro hifloria 46 da i.à 6 

Tefìa èmoffa verfo dietro da 12 mufculi, contando il 
fecondo paio come due mufculifoli,verfo nanzi da 
duefoli 4Ó'S 

Tefìa della giunta dell ofio dell’homerofue parti, # 

*J° 1 sA 
Tefle delleclauicole dall'offa del petto fon fimili ài 

fuoifeni, # la hifloria loro j $ 

Tefìa della cUuicola, che fi congiugne alla punta del- 

l'homero 15.4 
Tefla,che ha l'offo dell’homero nella parte di fuori del 

la gir ella, # fio vfo 16.1 
Tefla del medefimo nella parte di dentro # fuoifeni 

16.5 

Tefla del minor fufello del braccio perche non crebbe, 
quanto iagroflezZ* del bracciale riebiedeua 17.4 

Tefìa del primo offo del bracciale 18.3. Delfettimo 4 
T efla di fopra dell’offo della cofcia come fi congiunga 

con l’offo del gallone,#* fu deferittione 21.4. Quel 
le di fitto con l'ofia delia gamba S 

T efla,che hanno le giunte de II’oJJa del pettine del pie¬ 
de 14.6 

TeUe, 
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Tefle,con lequali l'offa del pettine del piede fi congiuri 

gon dai lati 24.6 
Telile duole delle coflole & doue sincaffino 13.3; 
TefticciuoU del collo de minor fufelio del braccio 

16.6 
Teflicduole dell'offa del pettine della mano 19.1 
Tetticciuola & legature,chefon alfin delle dita della 

mano,&loro vjo 19-4 

Teflicciuola del primo offodel pollice della mano, & 
del fecondo *9-5 

Teflic ciuola del minor /lineo nella parte difopra,& 

fio vfo . i2*4 
Teflicoli degli kuomim hanno duemufculi,& loro hi 

floria 47.6* Et due parimente quei della donna 

Teflicoli di che figura <crfuflanga fieno 88.5 
Teflicoli doue frenfuuati,&pchefieno pendenti 88.3 
Teflicoli da quante tuniche fieno innolti 8 8.3.6 
Teflicoli ordinariamenteJon due,beche tal uolta vno, 

et tal volta 3 ,et in quefli che ingano occorra 88.5 
Teflicoli della donna douafienfituati,& loro hifloria 

5)1.2 

Tetticoli della donna che grandezza, figura, & fuflà- 
ga hanno 9i>2 

Teflicoli della donna non hanno fempre el mede fimo 
numero . 9l>2 

Teflicoli della donna hanno dentro vna bumiditd ac- 

Teflicoli della donnahanno vna fola telaffiua deferita 
tion& officio 9 M 

Teflicoli & natiche delle ceruella 111 5 

Tibia il maggior offo della gamba 2Z,Z 

Tintinnabulum vuol dir l Vgola,& perche 
Tiphlon buco delle tempie, detto da i Latini cacu 9.2 

Toccare èfenfo commune de tutte le membra 148.4 

Tomis i quattro denti dinanzi «»4 
Tonfile vedi dandole. 

Torcolo delle ceruella quale fi poffa intendere 131.3 
Tragadero appresogli Spagnuoli che lignifichi 83.6 
T ramerò ,che è fra C vn ventricolo & l altro del cuo¬ 

re 10 SA 
Tramegp frale ceruella O'celabro 1 °9A 
Trameno fra la parte delira & firiiflra delle ceruella 

Trameno della concauità > che Sfotto el corpo callo- 

fo,&fuo officio „ I}°A 
Tranfuer/ala fon mufculi del ventre) che vano in tra 

uerfo > 47*5 
T riangolo del maggior fu fello del braccio con tre/ue 

righe,&loro vfo 17.1.1, Li iati del iriangol det¬ 
to & loro vfio 2 

Tronchantins,proce(fi dell'offo della cof eia 11.6 
Tubercolo de tprocejji di /opra de nodi del collo n.2 

Tubercrlo & buchi de nodi dell3offoJacrocoro dejcrit 
none & vfo 12 *4 

Tubercoli del primo offo del bracciate & del terga 

18.3 

Ttibercolfche hanno l’offa dell3 anche et loro vfo io. 6 
Tubercolo. dell’offo del calcagno, fua defcrittune & 

vfo 24.1 

Tuniche della canna della gola fon tre,& come h ab bi¬ 
no diuerfamente le fila 83.6 

T uniche tre dello flomacofue fila & vfo 84.4. 5 
Tuniche due degli inteflini fiottili,& fuefila, & la ter 

%a dalperitoneo 84.6. Tuniche delti altri inteflini 
SjA 

Tuniche due idi che fi compone la vefcica, & fuefila 
87.5 

T uniche proprie,che riuolgono i teflic oli, come fi con 
giunghinoàfe fleffe & ad altre partii l'vfo loro 
88.(3.85)4 

T uniche due communi che rinuolgono i teflicoli 88. j 

Et due propriey(CT loro fattoria 6.&89.1 
Tuniche due del membro 89.4 

Tuniche,che ha la matrice & lelorfila 90.3.4 

Tunica^ di dentro della matrice è affai piu gr offa di al¬ 
cun3 altra del corpo 90.3 

T uniche del gargarozzo & della canna del polmone, 
larohiHoria 10^*4 

Tunica terga della cuna del polmone ro è groffa vgual 
mente 103.5. 

T unica}che cuopre il cuor e,è fiottile 105.3 

Tunica prima dell'occhio detta aranea per effer filmile 
dir ugnateli m .5 

T unica feconda detta retina ,& fua hifloria 112.5 
Tunica feconda perche alcuni noni'hanno conta con¬ 

cai tre tuniche 112.5 

Tunica terga dell'occhio, detta vuea,& fua hifloria 

1}Z,S 
T unica quarta detta dura & comedy & fua fattoria 

111.6 
Tunica quarta dell'occhio perche kano penfato molti 

che ftapiu di vna nz.6 
Tunica quinta dell3 occhio, che non ha nome per non ef¬ 

fer fiata conofciuta dagli antichi 113.2, 

Tunica fefla chiamata adherenie ò bianca 1132, 

Tunica dellevene & fua fila 1193 
Tunica delle vene commune à loro & ad altre parti, 

& fuo vfo 119 A 
Tuniche delle arterie che forte di filahabbinoy er lor 

vfo 119 5.6 

Tuniche dell3arterie perche fon piu gagliarde di quel 
le delle vene 

Tunica di dentro dell3arterie che nomi babbi hauuto 
per la fua durezza 1 x 9.5 

Tunica di dentro dell3arterie ha vna pelle,come quel¬ 
la,che ha lo flomaco & inteflini 119.6 

V VA r r z z e perche facilmente fi fhnno nelle 
gambe 11É.5 

Vafu 
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Va fa ff>ematica chiamano i Latini i primi codotti del 

feme&ifecondi 125.4 
Vafi fpermatici,vedi condotti del feme. 
Federe come tal volta fi per da fen^a apparire difetto 

nell’occhio. 113.1 

Vedere perche fta principalfenfo 11 2.3 
vena fola,vedi vena fenya compagna. 
Vene come nafchin dal fegato 3i nerui del cer nello,far 

tene dal cuore 1157.2 
Vene in che habbin le lorfila differenti da quelle de i 

mufculi np.3 

Vene che cofa fieno, la lor tunica, & le fila di quella 
1157.3 

Vene doue hanno vn altra tunica commune ad altre 
parti,& fuo vfo 

Vene che officio principale hahbino . 1157.4 
Vene del fegato pche hanpiufottìi tela di tutte le al¬ 

tre 1W 4 
Vene ne gli huominifon tre,lor nafcimento,& dittri- 

butione 1157.6.120.1 
Vena porta perche fi chiami così 120.1.121.4 
Vena porta come nafea <cr fi diflribuifia 120.4 
Vena porta come nafea dal fegato. 120.4 
Vena porta da quati rami principali nafea dal fegato 

120.4 
Venaport ain quanti rami fi 'diuida fuori del fegatosa 

douevadino 120.5 
Vena porta che officio principal habhia 121.3 

Vene due,che dalla vena porta vano al fiele 120.5 
Vene,che vanno dalla vena porta alla mil^a, & rete 

no.6 
Vena,eh e ha commumcan^a con la mil%a & filomaco 

111,1 
Vene,che van dalla vena porta allo filomaco 120. 5 

121.1 

Vene,che fan le morice 121.2 4 

Vene,che van dalla vena porta al mefenterio 121.23 

Vena grande ò vero caua fé vien dal fegato 0 dalcuo- 
re,non conuengon i Medici & Filofofi 121.5 

Vena caua ha principio dal fegato 121.5 

Vena caua manda rami a tutto el corpo, & per quel 
liilfiangue 121.6 

Vena caua come riceua el fangue dalla vena porta 

111.6 
Vena caua vfeendo del fegato non fi (fi art e in due tro- 

chi,come l'arteria grade vfeendo del cuore 111.6 
Vena caua non è piu larga dal fegato infino à i lombi, 

che infino al cuore 111.6 
Vena caua come fi difilribuifca dal fegato in fu 111.6 
Vena caua pafjato el cuore non va lungo lafchiena,co 

me alcuni penjano 12 2.1 

Vena caua come fi congiunga al cuore 12 2.1 

Vena caua come fi diuida, dalla gola in rami . 122.3 

V ena caua come fi difilribuifca dal fegato ingiù 124.6 

Vena caua dall'ojfo grande entra fiotto l'arterria gran¬ 

de , come fi diuida,& fi dìftribuifchino i fuoi rami 

usa-s 
Vena caua come fi difilribuifca per lagamba 116.1 
Vene come fi ffiarghm per el fegato 121.5 

Vene,che vano dalla vena caua alla diafirama 121.6 

Vene,cbenutrifconel cuore 122.1 
Venefenga copagna doue nafea dalla vena caua, che 

andar tenga, & che rami faccia 111.1.1 
Vene,che da i rami della vena caua feedon infino alla 

ter-^acofla 122.4 
Vene,che van fiotto Loffio del petto infimo prefi/o al bel 

Uco iii.4r.llloro nafcimento diuerfio 5 
Vene,che vanno ver/o inodi del collo.Et altre,che va 

no dentro al craneo 1 22.5 
Vene nate dalla vena caua apprejfiolagola, &loro 

diuifione 122.5 
Vena giugulare interiore,& la difilributione delli fuoi 

rami 122.6 
Vena giugulare citeriore donde nafea,come fi diuida> 

& à che par ti mandi trami 123.1.2.3 
Vena,chefii diflribuifce per li mufculi piu baffi del col 

lo,<& piu alti delpetto, li fuoi rami 1 22.5 
Vena,che fi diflribuifce per la faccia & tutta la tefla, 

come fi diftribuijca 123.3 
Vena detta della tefla di doue nafea, CV come fi diflri- 

huifea 123.5 
vena detta faluatella, ò della mil^a di doue nafea 

123.6 
Vena faluatella non fi taglia con ragione ne mali del- 

lamica 123.6 

Vena della commune doue fi faccia della vena della te 
fla <cr di quella del fegato 123.6 

Vena del fegato che andar tenga, cr come fi diflribui- 
fca 124.1 

Vena del fegato alcuna volta fi perde appreffandofì i 

quella della tefla,alcuna volta appari/ce fola 124.5 

Vena,che è ramo di quella del fegato, el quale va per 
el braccio tra pelle & carne 124.2 

Vena comune che via tenga,&come fi diuida 124.4 

V ena c omune alle volte fi fu piu giu, alle volte piu fu 
124.5 

V ena,eh e è trai pollice & indice, perche non bene fi 
pungaper quella della tetta 124.5 

V ene del braccio come non tenghino vn mede fimo or¬ 
dine 124.5 

Vena,che è trai dito picciolo er anulare,ò tra l anula 
re et quel di me^o,perche no bene fi tagli per quel¬ 
la del fegato 124.5 

Vene della mano hanno diuerfitta grande nel diuiderfi 
124.5 

Vena,thè va al tefticol finiflro, & quella del dettro, 
donde nafehino,vr che andar tenghino 125.1 

Vena,che va alla tela,cheinuolge il rognon finiflro,& 
quella dal deflro di doue nafehino 124.5 

Vene emulgenti, cioéfucciatrici, doue nafehino della 
vena 



TAVOLA 

•vena catta,p* come fiien dìuerfe nellorfito 124.6 

Vene emulgenti come fi congiungbìno alle arterie nel 
li huomini 125.2 nelle donne ^ 3 

Vene emulgenti Je ben nel mfcerefon differeti, nel prò 
ce(fo poi tengono vn medefìmo ordine. 125.2 

Vene, che vanno alla midolla finale & a 1 mufculi de 
lombi ,. „ 

Vene,che vanno al collo dell* vefctca , & d, pm nelle 
doneal fondo deUa matrice et collo di quella 125.6 

Vena, chefalendo al peritoneo & ventre congiugne1 
fuoi rami coi rami di quella chefcende Jotto l offa 

Venejbefiiiftribuifcon per la cofcia . 126.3 

Vena maggiorente va alla gamba, dous cominci, cr 
come f diuida 12.6.2 

Vena,che va al tallone & piede, che diuerfìtà habbia 

1-2 6.3 
Vene, che fi diflribui/con per la gamba, & armano 

al piede 1266. 127.1 

Vene del piede quanto diuerfamente fidiftribuifchino 

Vene del piede come fi poffw confiderai 127.2 

Vene 4 digerenti nel pettine de piede per trar [angue 
fecondai medici , 

Vena apprefo elginocchio,della quale molti Greci Jo 
lo voleuon che fi cauaffifangue 1 z7* * 

Vena ombilic ale AIZ7\* 

Vena ombilicale entrando nel fegato non p ipane in 
rami,comediceelVef[alio 

Vena ombilicale negli huomini ftjecca, & ftft come 
legatura,ò corda ** 

Vene & arterie del bellico, che andar tenghmo 91 - 4 
rene dell* matrice non fon gonfiate ,fe non nelle 

PteZne „ . uo.l 
reneranno aliatila 6fm ^^^fecoiaar. 

Ventricoli delle ceruella fon 3 & loro hifloria iio.p 
Ventricoloprimo& fecondo delle ceruella 110.5 6. 

Vetri colo primo cr fecondo delle ceruella hanno del¬ 
l'acqua dentro 1 ro. 6 

Ventricolo primo & fecodo delle ceruella di fopra & 
da i lati fon lifei, di fiotto affri. 110. 6 

Ventricolo primo fecondo & tergo che co fa conten- 
ghinoinloro m.i 

V etri colo tergo delle ceruella, & li fuoi ri noli 111.1 

Ventricolo 4 delleceruella qual fta chiamato da alcu¬ 
ni,el quale non contiene altroché acqua. 111.2 

Ventricoli 3 primi delleceruella fon coperti didentro 
da vna fottìi telaci quarto nò. 1 r 1.2 

Ventricoli delle ceruella hanno l'officio di generare 
gli (piriti della vita n 1.2 

Vertebra da i Latini Spondilia, da 1 Greci fon chiama 
te l'offa della fchiena io.l 

Veffalio comincio ad aprirgli occhi à molti nelle cofe 
della notomia 2.2 

Veffalio non fa particolar mentione dell'offo decimo- 
tergo della mafcella fuperiore per parergli di poco 

teriache nano alla te(la,fche buchi??’• *1 

Vene & arterie quanto variamente fi congmgbmo 

vZSSZttiiS. :***»-£«; 

buchi entrino,& come fi diftribuifcfin0 1 ^ 

vena arteriale donde nafta, & come fi uu ai 3 _• 

Vena arteriale che tunica habbia, & Perc jefu 
r 13 4 

Vena arteriale & arteria venale che ojficiohabbino 

Ventre ha 8 mufculi & loro hifloria 47 a 1 a 
Ventricoli delatore & lor hifloria . 

Ventricolo desìro del cuore è affai maggior del fini¬ 
ti 105.4 
ftro 

Vetricolo fìnifìro fla qua fi nel me'Zgp del cuore 105.4 

Ventricoli delc uore eh e officio habbino 1 

Ventricoli del cuore hanno ciaftun di loro 1 buchi,& 
àcheferuino I05*J* • 

Veffalio non ha veduto mai z proceffi, che in alcuni 
h uomini fi veggon in alcuni nodi de lombi, & fon 
nelle feimmie I Z z 

V e fialio è d'altro parerebbe l'Autore,nel congiugni¬ 
melo del fecondo ofio del pollice della mano col 
primo 19.4 

Veffalio dice che l'artieoi primo delle quattro dita del 
la mano èfimile al fecondo dell pollice effendo fimi 
le al primo i$,6 

Vefiaiio dice che la teBa dell'offo del calcagno, che 
rifponde al dito piccolo,fincaffa in vnJeno, & ella 
s'incafia in vna tefìa 24.2. 

Veffalio dice che l'offio del pettine, chefofliene il dito 
groffo,ha di dietro vnproceJJo, & egli ha vnpic- 
cìolfoffetto 24.6 

Veffalio non vuole che tutti i mufculi habbin le mede 
(ime parti 38.6 

Veffalio non ha auuertito el congiugnimelo de i mu¬ 
fculi della fronte 39.6 

Veffalio dice che el ncruo della uifìa no fi cogiugne nel 
mego della parte di dietro dell'orecchio, & che u\ 
e vn mufculo che lo cuoprejel quale.negli burnirà 
non fi vede,ma negli animali bruti 40.3 

Veffalio mette vn mufculo nel numero di quelli, che 
miiouon l'occhio, el qual ferue ad algar la palpe¬ 

bra 40.3 

Veffalio non vide i 1 primi mufculi del nafo benché 
manifefU 40.5 

Veffalio oltrealli io mufculi comuni Ugargaroggone 
mette 2 no vifli mai dall'autorete dal Realdo 43.4 

Veffalio dice chel quinto mufculo dell'occhio lo vol¬ 
ta in fu,il che non può fare inferendofi nella fuapar 
te di fotte 40.4 

Veffalio 
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y e flutto mette altri 2 mufculi dentro el nafo, non vi fi 
trovando altroché la felle & tela camofa 40.3 

yefialio diceche i z primi mufculi delle gitace comin¬ 
ciano da i p ceffi delle tepie Cimili alle poppe,corniti 
dado loro d'apprefio la futa delle ganafee 40.6 

yefialio dove dica che li 2 primi mufculi delle guqce fi 
vnijco finche paion vn folo efìedo loro dijlinti 41.1 

yefialio con Gal. danno a i 2 primi mufculi delle gnau 
ce l'officio d’aprire el labbro inferiore ìt tirarlo 
da i lati colfuperiore, ò di aiutar muover la fac¬ 
cia fautore di aiutar à aprir la mafcella inferiore 

4U 1 

yefialio mette p mufculi della lingua, con tutto che 
efien io. 41.6 

yefialio pone el 4 paio de mufculi nelle fauci, che non 
ni fi veggono,et l'officio loro lofdno certe fila 45.6 

yefialio dice che la tela, che fano 1 mufculi delfecodo 
paio del vetre,quando arrivano al meyo di effo ve 
tr e,èfemplic e,dividendo fi quelle in due 47.3 

vefalio mette il primo & fecodo mufculo intercolia¬ 
te di fuori per vn folo}l'\Autoregli fa due 48.5 

yefialio no fh mentione del mufculo quadro,cbe muo¬ 
iala tela della palma della mano 52.2 

yefialio. dice che i 4 mufculi della mano principalmen 
te difledon & piegano il br ac fiale spiegato li 2 fri 
mi principalmente la mano,&gli altri 2 diflcnden 
dola 33. i.& che non feruon a voltar la mano in 
fu & ingiù 2 

yefialio dice che il fecondo mufculo della cofcia fi met 
te tutto fotto'l primo, con tutto che fi vegga quafi 
la metàfeoperta J 58.3 

yeffilio dice chei [etto mufculo del piede s'inferifce 
in vn proceffo inferendofi quello, in vn feno 60.4 

yefialio non auuertì che il peritoneo di fotto al bellico 
è doppio,et che fra l'vna tela et L'altra p affano l’ar 
terie del bellicoio' il condotto della orina 83.4 

yefialio penfa che rotto il peritoneo i mufculi attra- 
uerfati del ventre ritenghino le budella,altrimen¬ 

ti l'Autore # ; 

yefialio non vuole chei 3 primi ventricoli delle cer- 
uella fien coperti di dentro da vna fottìi tela, come 
notò Galeno 111.2 

yefialio fh chei rami,che dalla vena catta vanno ver 
fq el braccioli dividono fiati c^e divino alla afcel 

la,dividendo fi loro dalla afe ella 112.5 

yefialio,come la vena giugulare interiore arriva alla 
tefla,fa andare il maggior fuo ramo accompagnato 
da vno dell'arteria del forno, andando quello folo 
123.1 

yefialio dice che la vena ombilicale nell) entrare nel 
fegato fi divide in piu rami,il che non è vero 127.3 

yefialio dice che vna arteria infiemc con vna venq 
montando infino alla collottola entrano anche per 
vnbuco di quella, il che non è cotfi 127.3.130.3.4 

Vefialio dice che il nervo della uifia nel inferir fi di die 
tro nell'occhio inclina ad vn lato,inferendofi quello 
nelmctp appunto. 14 2. z 

Vefcica, chefafeia el cuore, vedi Tele, che fhf ciano 
el cuore 

Vefcica del fiele, vedi fiele 

Vefcica nell'huomo & nella donna ba al fuo collo vn 
mufculo, & fua hifloria 3 6.4 

Vefcica fi compone di 2 tuniche & fue fila 87.3 

Vafcica douefia fituata & fua hifloria 87. 3, 

Vefcica è di figura ouata 87.3 

Vefcica che operationi faccia con le fue fila 87.3. 

Vefcica degli huomini in che fia differente da quella, 
delle donne 87-3.6 

Vefcica come riceuaper liJuoi condotti Torina,&lo¬ 
ro hifloria 87.6 

Vefcica nelle donne douefia fituata 85;. 3, 

Vgne di che fi faccino & dove fi attacchino 13.2., 
Vgnenon ban vcna,chele nutrifca,& loro vfo 2 3. z 

Vgne non hanfenfo,& crefeon dalla radice come i ca-, 
pelli 2 3. z 

Vgola in quanti modi fi chiami, & fua hifloria 104,2, 

Vgola che figura & officio babbi a 104.Y 

vlna ò cubito*, maggior fufello del braccio 16.3 

Voce in che modo fi faccia 10 $ 6, 
Vreteres chiamon i Greci 1 condotti dell'orina 87.6 

Vueaèiater^a tunica dell'occhio m.6 
Vula e detta da i latini f vgola & perche 104. z 

r Y 01 Dzcommeffura 3.1 

rpfiloide off0 perche fia detto cosi 5?. 6 

Tthmoides òfpongoides offo della tefla 4.3 

Z 
Zy g o m a ponticello dell'offa delle tempie 8.2 



PROLOGO. 
OLENDO iofcrìuere l’hiftoria dell’ Anatomia, nel 
la quale e gran controuerfia tra coloro, che ne parla¬ 

no,]) armi necejfario dirpnmteramete la fua origine, 
infieme con le cagioni, per le quali fuprima trottata, 

& dapoi tralaJciata\accioche quelli che non hanno co 

modità dipoterla 'vedere efercitare ne corpi humani, 
fappino dt coloro,che ne hanno fritto, a chi maggior 
fede predarfi debba.Etperche quetta fattoria e pm 
ne ce (faria alla tJMedicma,che ad alcun’altrafetenza 

[ & iprimi imentori d’ejfa fono flati medici, comincia 
ro dalla fu* origine.E’ adunque la Medicina cofa tanto antica,eh e non e gente almo 
dofi barbar a,òfifeluaggia,appre(fo lequale nonfi fi ano trottati alcuni rimedij, cofi 
per ferite, comeper altre infermità. Nondimeno filo a Greci s’attribuifte l’inuentio¬ 
ne di quella art e,fi per batterla efii efer citata piu eh’alcun’ altra natione,cofirettifor 
fi dalla necefiita,per le guerre,che con (Iranteregenti ogn’hor faceuano, nelle quali 
era neceffano riceuer diuerfeforti di ferite fi\perche anchora ceffate le guerre & ri- 
mafiefitfignori,quelli che naturalmente erano almale inclinati,intendo in otio & 
lafcma,incomìnciorno a darfi in preda a i diletti & a ipiaceri-,gli altri, eh’ erano di 
miglior intelletofi diedero totalmente alle 'virtù,fendendo tifico tempo neglifludij, 

nella contempianone delle cofi naturali. Talmente chequefiiperlofonerchiofa- 
ticare,&quegliper lo difordwato viuere indebolirono tanto la complcfiione de i cor 

pi loro,che glifecero(oggetti a molteforte d’infermità,per le quali fu necejfario ancho 

ra ritrouare nuoue forti di rimedi]. Ilprimo adunque che tra Greci hebbe nome di 

medico fu Eficulapto figlimi d’^Apollo,nipote di ^Mercurio perfopra nome detto Tri 

megifto.fiiiefto Efculapiofu alquato innàri la guerra di T roia,& hebbe tato credi¬ 

to tra Greci,che’lcollocorno nel numero degli Dei loro. Ad Efculapiofiucceffero due 

firnfi'Aioli, detti l’vno P odahrio,& l’altro Machaonefuomimfimilmetc molto eccel 

Jleti in quell’arte: de quali fa mentione H omero nella guerra di T roia, non fienai grd 
de ammiratone,anchor che egli no dica che curafferò altro che ferite, ne che teneffe- 

ro coto alcuno di quello, che all’ordine dei viuere s’appartiene,ne delle purghe &fi- 
ruppi che bolidi tuttivfiamo.La qual cofa mamfeftamete dimojlra la Chirurgia efi 

ferla piu antica parte della medicina, & quella dcllaquale efupiu(limafaceuano. 
Perche attnbuedo efii la cagione dell’altre infermità tutt e a lorpeccati]:ome il mede 
fimo Homero afferma)no ccrcauanoperfanar quelle altro rimedio che quello di Dio. 

JEt e da creder e,che cofi come gli httomini di que tempi -vtucano fin regolatamele, co 
manto vittandc,& co maggior fatica,cofi anchora dmejfcro Starpufimi. Ma (come 

diligeva alle lettere,& agliftudqdellaPhtlofoj>hta(cofanome dannofit al corpo,che 
fàlutifiro allo fj>irilo)l’intepcrate vita di quelli e la troppo folleata di questi,furono 

Jcagioneche la medicina,della quale mimo ofoco hi fogno haitea alni di lorofaffi dapoi 

da tutti co poco profitto sludiofamete ncercata.Perciocheficome da prima viuedo or 

dinatamente, fenZa medico,o medicina dmentaitano lapmparte vecchi]fimi,matene 

fi 

„nadofit lo cotrnuo vegghiare,&l t'* cotef lattone delle cofi naturali, cominciarono 

a me [colare la medicina co lafilofifiu^redo loro l’vna, & Ultra ejfire quafi vn me 
J A defrno 



Prologo 
defimo Studio. In questa, età,furo dì molti grafi lofi fi, ì qualìfimìlmete hebbero nome 
di gradinimi medici. T ra i quali ipiufamofifurono Pithagora,Emjedocle,fiDemo 

cr ito,del qualefico do alcunifu difiepolo Hippocrate Coo,huomo no me prude te in cu 

rare,che diligente infinuere,la onde fra tanti (fi cofi eccellenti huomini e flatofilo 

degno di eterna memoria. fiueFlo Hippocrate fu il primo,chefieparb la medicina dal¬ 

la filofofia.AdHippocratefncceffi Diocle Carifiio-,A Diocle Prajfagora, (fi Criflppo, 

fi dapoi Herofilo,fi Erafislrato,ì quali tutti corniciarono diuerfeforti di curar e. Al 

tempo di qsii fin diuifa la Medicina i treparti, delle quali l’vna curana co la dieta,lai 

tra con vnguenti, fi purgazioni,la terzafilamente coferri, La prima chiamarono 

Dietetica-fa ficodaPharmaceuticafa terfa Chirurgia,nominado ciafiuna dall opera 

tione■fiua.lprimi di coloro che filo co la dieta curaitano,no lafiiaronopelo d’attende 
re alla cognitione della natura delle cofe,gìndie adofenza qlla la medicina molto \op 

pa.Dopo quefli fu ilprimo Serapìone,che comincio afip arar e laTheonca dalla Prati 
ca,dicendo no ejfire necejfario alla medicina altro che la efierienfa, fi la memoria 

de cafi,che ogni di occorrono. Dopo coflnifiguitò Apollonio Glancio fi molti altri, i 
quali tutti furono dalla pfefiione chiamati Empirici. Efifendofi adunfa queFli Medici, 

che c uralianofil co la dieta diuifi in due parti,delle quali l’vna me di catta co la ragio 

ne, fi l'altra co l’eficrienza,quelli che la ragiofegu mano parendo loro ejfer necejfa¬ 

rio,prima p poter ben curare,intender le cagioni delle infermitàfì delle occulte,come 

delle mamfefte,fi infieme anchora la copleflionej offitio, ilflto, la figura, lagradefi- 

z,a, il coloreria durezza,l'ajpre^a,la morntdezza, t ordine, la copojìtione, fi la cor- 

rìfi onderà delle parti interiori del noftro corpo,cominciarono ad aprire alcuni Into¬ 

nimi morti,ne quali notauano ilfitofla figura,l’or dine,la corrìflondefa del ventre 

dell interiori, fi dell altreparti del noFlro corpo. In quefli tempi fiorirono Lieo, <JMa 
r ino, fi altri grandi Anatomisti.,Dopo i quali volendo Herofilo fi Erafiftrato (che 

fujfe cofi piaciuto a Dio, ch’efli mai non l’hatiejfero fatto) hauerepiu p articolar no- 
titia della compofltione dellhuomo,procurarono hattere alcuni condannati, fi faccen 

dogli aprir viui,notaitano alcune particolarità di quelle,chefono nelcorpo.Jguefla co 
fi quantunque fujfe ver amento fatta con buon zelo,non rejlauaperciò di dare occa- 

fion di mormorare alpopolo,per la crudeltà che in quelli infelici vfiuafl. A che s’ar- 

giunfi,cheimedici,chefigmuanoleflenenfafila ferina curarfi ditrouare altri ri- 

'mediche quelli,de i quali haueffirogiaprima fattoproua in guarire alcuno,die eua- 

no che tutta Importala Stana non in conofiere la cagion del male,ma in trouare ilri 

medio dafanarlo^fi che molte volte era ac cadut o vna vilfimminella con vnfempli 

ciflimo rimedio finza tante anatomie, hauer liberatofàbito qttafimiracolofimente 

molti huomini dagr auifima infermità,la cura de quali molti eccellenti medici dopo 

molte diflute,confidatifl filo ne fiuoi difiorflhaneanoper impoflibile abbadonata. Tal 

mente che l’odio che'Ipopolo tuttop ortaua a quefla co fi, fi le ragioni,che gli allega- 

uano contro i medici empirici, infieme con la crudeltà, che fenza ejfer necejfario s’- 
vjàua in alcuni,furono ditalfor\a,chenonfiolofuprohihita l'anatomia neglihuo 

mini viui,( come ragioneuolmente ejfer douea)ma etiandiofn ordinatocene ancho 
ne mortifipoteffe efercitare.Et cofi cercado que medici di vfare piu diligere he no 

bifignaua furono cagione,che lorfujfe poi vietato di qjfire anche quella, cherane- 
ceffaria. Per la qual cofi quei che vennero dopo loro non potendo vedere l’Anatomia 

dell’huomo nelle lor patrie furono cofiretti andare in Aleffandria, douetal volteface 

uafi, onero farla eglino in altri ammali Jenche s’ingegnanano di pigliarefempre quel 

h,chefujfiro piu(ìmili alla figura dell’ huomo,giudicando che fi come in quello che dì 

fuori appanna no erano molto dijfer eti,cofi ancho doueffero ejfer e nella compofltione 

interior e. in quello tempo fu Galeno di Pergamo Città dell’Afia, ilpiu fimo fi elo¬ 

quente 
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(fttetè huomo chefujfe fiato mai nell'artefu a infino alprefentè.llquale defiderofio din 

fegnare a tutii,& parendogli,che tra la fiat tur a dell’hit omo,e quella della fimiafujfe 
pochifiima differenza fcrifie l’hifioria della compofitione delnoflro corpo, tene do da- 

uanti {comeperglifaoifcrittifi 7vede) la fimia. Etperche in quella età erano pochi 

huomint, che di ciò hauejfero ferito, & quelli dipoco credito, (jr egli nell'altrepar- 
ti della medicina era eccellentifiimo fu facilmente data da tutti piena fede allafua hi 
porta,non potendofiprouare il contrario da alcuno,per ejfer vietata l’Anatomia ne- 
?li huominiJn quefio credito e durato Galeno infino a nofiri tempi fenza batter mai 
battuto ardire veruna per fona di contradirgli in cofa alcuna fin che Andrea Vejalio 
comincio ad aprir gli occhi a molti, dimostrando come non e daprefiar fede a tutto 

quel, chefi trouafritto, come molti defiderofipiu diparere faui,che d’ejfer efanno. 
I quali (parendo loro troppo faticojo l’efaminare ben ogni cofa, & conofeendo che in 
quefi o modo non potè do efii afiicurarfi d’affermare molte cojefarebbono reputati me 

fauq dal volgo) diedero tanta autorità ad alcunifcrittori, che in ninn modo vogliono 
confejfare che h abbianopotuto errar e.Non confiderandò che quel li,a i qualiprefiano 

tanta fede furono huomini, come fi amo noi, & poterono facilmente trafeurarfi, o in- 
gannarfi in alcuna cofa,come ogni di veggiamo accadere a piu dotti in molte. Et tan 
\o piu,che ejfendo antichametc tutti i hbrijcritti a mano,oltre che fifaceuano di mol 
ti errori in rifcriuergli,accadeua molte volte, che alcuno leggendo vn libro, notano, 
in margine qualche cofa,& dapoi quelli che’lnfcriueuano,nofapendo,che quellefufi 

Jèro annotationi le Hendenano come parole dell’autor e. In qnefto & in molti altri mo 
di,corne daper se può ciafcuno confederare,e da crederebbe i libri degli antiqui fila¬ 

no di talforte fior retti ,che non può ne deue'huomo alcuno digiudtcio dar loro tanto 

fede fenza efaminar prima la verità,quanta quefi ipigri gli danno. 1 quali fi pur no 

vogliono pigliar tantafatica,almeno non dourebbono cercar di difendere l’ignoràzo 

loro coni autorità fi qttefio autore, & di quello,&mafime in quelle cofe, nelle qua¬ 

li fi puh toccar con mano il contrario. Perciochefi noi confidenamo bene l’Anatomia, 

della quale parliamo hora,trouaremofacilmente molte cofi in effa,che ne dimofirano 
chiaramente,che quelli,che vogliono difendere Galeno,dicendo,che eglijcriffel’Ano 

tornio dell’huomo,oltre chafanno grande ingiuria all’autore facendolo bugiardo ad 
orni paffo,mofirano anchora di no haucre efii mai veduto tagliare alcun huomo. Et 

accioche ogn unopoffa chiaramente cÒprendere,che filo la verità & nò altro mi muo 

ne a dir questo, noterò qui alcune cofe di quelle, che Galeno afferma. Lequali tutte 

fi trottano nellafimia,&negli altri animali bruti, & niuna nell’huomo. Et primo 

Parlerò dell’offa,nelle quali non può cadere errore,per efer tanto dure,che nopoffin» 
cofi aveuolmete perdere la forma,ne meno e da crederebbe daltepo di Galeno in qu 

fi huomini di cento non fi tfmia.no in vno.Diceput,che iprocefitfoBemri de t nodi 

del allo Cono acuti in minta,come quei de procefi de modi dellefi ale-snella fimia e co 

alt affi coipm ba(fo,cbe gWUnn0 * ™to\in la fimia e venfiimo, nell huomo e il duo- 

decimo. Dice,che l’oliofiero fi fa di tre offa,& il codione d’altre tre,questo c cofi in la 

fimia,ma nell’huomo,l’o(fo.fiero fi .fa ordinariamente di cinque nodi, fi alcuni difei 

fi il codione di quattro. Dice anchora,che l’offo dell’homcrofi Borce infuori, il che fi 

trotta nellafimia,ma nell huomo egli e diritto.Dice,che il maggiorfafillo del braccio 

ha v npie ciolproc efio, comepuntar uolo ,chefi articola con la rafeta della mano .frpur 

nell’huomo nonfi trottafistio alcuno d’ar tienio. Dice che ilpolmone Ha diuifb in cin¬ 

que pe^ifiche nonpotrebbe egli affermar ef almeno vnafol volta hauejfe veduto 

2 aprire 
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aprirò vrìhuomo ♦ cMa a che perdo io tempo in allegare tante ragioni ? poi che non 

e dubbio alcuno, che fe Galeno haueffe veduto tante volte l’Anatomia delL'huomo, 
non haurehhe lafciato di dirlo, come non lafcib di far mentione di due volte, che vi¬ 

de l’offa, l’vna in un corpo, che diffoterrb vnagranpiena d’vn fiume, l’altra in vno 

impiccato già quafi del tutto mangiato da corui. EJè pur quando egli era giouane al- 

cuna volta andò in Aleffandria per vederla,forfè che quando vigiunfe era finitale 

me accade, o che (ricercando qttefta hiftoria piu prefto memoria, chegiuditio) fi la 

fcordo da poi, come appare per quello, che ne fcrijfe. C ome ho addutti qttefii effempi, 
per li quaifiuede Galeno hauerpiu toftofinito l’hiftoria della Simia,che dell’huomo, 
nepotreifimilmente addurre alcun altri,ne i quali fi dimoftra la fua trafcuraggine, 
come e ilmouimento della tefta,fopra il primo & il fecondo nodo del collo, quel della 
mano infuori,ilnafcimcnto della vena fola, & altri,ne quali/ conofce efferc/correi 

to ilteftojcome in quel che dice, che/coprendo ilceruello,o ammaccando i ventricoli 

fuoifiperde fubito ilmoto, & ilfentimento,doue dice o ammaccandole necejfarla- 
mente dire & ammaccando. Ma l’animo mio per adejfo non e di riprende alcuno, an 

7^i auuertire quelli,che no’ lfanno, che qnefte,etmolt’altre cofe,cheio lafcìo di direper 

breuità, mi fanno crederfermamente,che G aleno rare volte,o non mai vide /' Anato 

mia dell’h uomo ,o che ifuoi frittifono moltofi orretti, et che quelli,che nogliono difen¬ 

derlofono cofipigri, & defi derafidi parerfauij, che vogliono piu folio coprire lafua, 

ignoranza con l’autorità di Galeno, che prenderfatica di trottar la verità. Si che io 

' configliar ei ciaf:uno, o a venire qui in Italia, dotte lapotrà facilmente vede- 
re,ofe pur ha da li are al detto di coloro, che nefirittono, che voglia piti 

tolto credere a coloro,che hannofi e fio tutta la lor vita in quelto liti 

dio con maggior copia d’huomini, che non potè mai Galeno 
bauer di Simie, che a coloro, che come trombette dicono 

dalle cafre de, non quello, eh’efit hanno veduto, 
anù quello > che pur ogni picciolo fanciul¬ 

lo potrà per fe lìeffo leggere 
hauendo il libro, 

innanzi. 

% 
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LIRBO PRIM O 
delIHiftoria dell’Anatomia 

COMPOSTA PER GIOVANNI 

VAL.VERDE MEDICO, 

K E t Q^V A L E SI T \JL T T JL 

D E L 1/ O S S A. 

E PARTI del noftro corpo, ò fono di' tal modo Templi- 

ci, ch’ognilorparticella ferbail proprio nome, che tutta p0mt ' C°r' 
la partehauea di prima, & perciò furono chiamate fimi- 

giùnti, come fon la carne, il grafie,l’offa, ilfangue, la 

flemma, & la collera ; ò tanto compofie, chediuidendole. Le farti firn- 
ogni lor particella ha il nome proprio da per fe, perla qual lari- 
colà furono chiamate diflìmiglianti, come fono i nerui, 

le vene, i mufculi, le dita, la mano, la faccia, le braccia, 

il petto , Se tutte l’altre membra del noftro corpo. Le 

parti che fra fe fteflè fono limili, o fono tenere, Se humide; o dure & fecche. 

£ di quel le alcune fono tali Tempre, come la carne, il Teme, il latte, la collera, la flem 

ma, la malenconia, lo fterco, Se l’vrina; o fidamente fono tali ftando nel Tuo naturai 

luogo, come fanno il fangue, il graffo, il feuo, la midolla . Le fecche Se dure fo- dmfom delle 

no la pelle, i nerui, le vene, fartene, le cartilagini Se l’ofla. Et cofi le dure & fecche, fimdari in dure 
come le tenere Se humide, o in tal modo fono parte del corpo, ches’alcuna cofa di & foche. 
loro fi perde, per niunavia fi puoricourare, come fono la pelle, i nerui, le vene, T- 

offa, fartene ,* o in tale, che quantunque fi perda vna parte di loro,(fe del tutto non 

manca ) facilmente fi ricouera, come è la carne, il graffo, tutti i quattro humori, Se 1 
gli (piriti, cofi quei, che dan la vita, come que’,che dannoilfenfo. Leparti che 

non fi poflono ricourare pigliarono principio dal femedeU’huomo,& perciò fi chfa 

marono fpermatice; quelle che fi ricourano pigliarono principio nel ventre, dal fan . 
. . • i I .. M/An/lnvtonr» no^ti L \JjjictO di (Ut 

tutte duec[ucjie 

■ farti. 

"°„ h tela carnola,& la carne. Alcun;altre mantengono l’olla in 

heme, comeìe legature. Altre feruono a cuocere 11 cibo .come lo ftomaco, finte¬ 

li;,, i lottili, & alcune vene del mefenteno, A tre fan no .1 fangue .come il fegato; al- 

cun’altre lo portano a tutte lemembra, come le vene. Alcun altre fanno gl, (pinti del 

la vita, come il cuore; altre portano quell, fp.nt. per tutto , corpo, come 1 arterie. 

Altre tanno gli Ipiriti del fentire, come le ceruella; [alcun altre compartono quella 

virtù per turro il corpo, cornei nerui Alcun altre feruono a mou, mento che de¬ 

pende dalla noftra volontà, come, mufcul, Alcune ricevono lefuperHmra del cor¬ 

po , come la milza, il'fele, gl'arn.on, la vellica, 1 m telimi, e glandole. Palla per al¬ 

cune l’aere, che recrea le ceruella, & il cuore, comeil nafo.ilgorgocciuolo, t polmo- 

ni Tarreria venale Alcun’altre feruono a i fenfi efteriori cioè all vdir 1 orecchie, al 

veder gli occhi, al guftar la lingua il palato, a fauellar i polmoni, il gargarozzo & fo 

pia tutto i due nerui, che ritornano, chiamati perciò reuerfiui, come in Tuo luogo 

diremo. Altre feruono per fondamento od armatura,fopra laquale tutte l’altre parti 

sarmano Se ftabilifcono, conte l’ofla & le cartilagini. Delle quali incominciarò 

prima à trattare fi per tal ragione, comeperche dal conofcimento loro depende la 

niaggior parte di quella hiftoria» ^ 11’OfT 
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QV A N T O fia neceflàrip faperla natura,il fito,& la figura dell’oftà del noftrc* 
corpo, niuno meglio il pruoua,che quelli,i quali ogni di nindirizzano, quan¬ 
do fi disluogano ò rompono. Perche s’è tutta l’intention del Medico ritor¬ 

narle al luo naturai luogo,o confolidarle, non u’è dubbio, che fia bilògno, ch’égli 
■prima in teda il vero fi to, & figqra,& natura loro.O rio no lodala parte piu duradel 
noftro corpo, e dapoi loro le cartilagini. Quefteinfieme con 1’ offa loftengono tut¬ 
to il corpo,dalle quali tutre l’altre parti nalcono, & fi ftabilifcono. Di queft’ofià al¬ 
cune fon grandi, lequali fon vote & piene di midolla di dentro. Altre fono picciole 
& fpugnofe di dentro,& piene parimente di midolla, anchor che in alcune non fi ve 
da facilmente la midolla ned voto.Le grandi per la maggior parte hanno daamendue 
i capi,o almeno daU’vno,vna giunta d vn’altro oflo,la quale i latini chiamarono Ap- 
pendixfbenche alquanto impropriamente,) che vuol dir cofa, che penda da un’altra, 
i Greci piu propriamente la chiamarono Epiphyfis,che vuol dir cofa aggiunta natu¬ 
ralmente ad un’altra. Hanno quella giunta Follo dell’homero a nella parte di fopra, 
& ne fanciulli anchorain quella b di fotto;Ii maggior c fufello del braccio nella par 
te di lotto,apprellò il bracciale, 8c ne fanciulli anchora in quella di fopra apprello il 
gomito ; il minor fufellod del medefimo braccio; la?cofcia, &: gli fianchi della 
gàba da arnédue i capi. Sentono quelle gipnte fi a ciò che di loro nafcano le legature, 
che congiungono fplla infieme,fi anchora a dar principio alle corde d’alcuni mufcu 

Procedi. li.Hanno anchora 1 olla certi nodi,òpunteò precelsi ( comegli vogliam dire) quali 
j Latini chiamano Pro ceflus,i Greci Apophyfis,fi copte ha l’olio della lpalla,&: quel¬ 
lo dellacofcia,&: tutti inodi dellalchiena.Di quelliprocefsialcuni hanno la fuagiu 
ta d’un’altroofio, fi cornei due f procefsi delfollò della cofcia,il procefiò della par 
te di dentro dell’oflò della fpalla,fimilead vna Anchora. Alcuni non l’hanno,come 
que della mafiella da ballo (anchor che in quella in alcuni barn bini nati nouaméte le 
neveggiano certi veftiggi) quello dell’ofiòdel calcagno,quello del tallone, quello 
delfolIo deU’homero apprefio il gomito, & tutte l’altre olla fpugnofe.Hanno pari-, 
mente al contrario molte giun te i fuoi procefsfifi come quelle ha la giunta del mag S tab.i. 4. 
gior fufello del braccio, S apprefio il bracciale, che pare un puntaruolo. Quel del 
maggior fufellodellagambachefalagauoladidentro del piede. Quel dello fio del 
piede,che lòlliene il dito picciolo ( di cui nafee, come diremo, l’ottauo mulculo che 
mupue il piede) & i due che ha Pollo della colda, & parimente quello dell’homero, 
quel nella parte di fotto,quello in quella di fopra,cofi grandi amendue,che piu rollo 
fi pofiono dir tefte, che procefsi. Quelle, & altre limili (che per breuitàlafcierò in 
fin?al luo luogo ) fono tutte le giunte, & procelsi dellqfià, parlando propriamente, 
benché nel procelle del libro chiameremo ogni parte, come communemenre fi no¬ 
mina,non curandocidi tanto r igore. Perche fie la giunta ha un procefio,bafteràchia 
marlo prccefio,come fi fa in quelle dell’oflo della cofcia.Ne anche chiameremo tut¬ 
ti i procefsi di quello nome,perche quelle dell’homero,& della cofcia piu torto s’ha- 
po dachiamar tefte,come ho detto. Coli quelli anchora, che sàncafiàno in altr’ofia, 

Iimodonclqueil tum' g^ chiamammo tefte. Tuttequefte olla coli grandi, come picciole, ( eccetto 
fi cong,ungono che l’olio,eh’è nella radice della lingua chiamato h yoide) fi congiungono l’vne con 
lofi.' * l’altre in diuerfe forme,& a ciafcuna forte di congiuntura diedero particolar nome i 

pafiàti Anatomifti,quaIi faremo forzati vfàre nel procefio del libro, fi per non hauer 
noftta lingua altri chegli dichiarici p hauergli vfati ruttigli altri Anatomilli,che da 
poi hanno fcritto di loro.Etpiu prefto farebbe confonder la dottrina,che dichiarar¬ 
la, uoler ritrouare nuoui vocaboli. Si che eflendocoftretto per quelle ragioni vlar 
quelli,panni colà conueneuol prima dichiarargìi,per non hauere poi ad intrattener 
mi,ouero interrompere l’hiftoria nel dichiarargli.Dunque è da fapere in prima, che 
tutta l’armatura dell’ofià fi chiama in Greco fcheleto,che vuol dire fecco ò dileccato. 
Quell’ofia fi legano ò congiungono in due modi,Q per congiuri tura,& quella chia 

Congiuntura. mano i Latini articulatio, ò per vnione, detta da Greci fimphyfis. Articùlationeè 

h ta ìì.H.t. 
v.fig.vi/. 

Scheleto. 



Lib.primo dell’Ofsa. 4 
vna naturai congiuntura di due oda mediante una legatura che l’abbraccia Tempre 
amendue,& tal volta entra nel mezzo delTuno & l’alrr’oflo. Simphyfis è una naturai 
vnione di due oda*, dico naturale, per quelle, che,dopo leder ftaterotte,fi nTaldano 
artificiolàmente mediante vna parte di carne dura bianca&neruolà, chenalce fra- 
l’uno & l’aitr’offo,limile a quella, che fi vede ne fegni delle ferite, chiamata perciò da 
Chirurgici Poro farcoide, che vuol dircarneincallita.Lacongiuntionefifain un de 
tre modi,o in modo chemanifeftemente lì muouono lolla di lei,per non legarli mol¬ 
to ftrettamente,&queftachiamanoliGreci Diarthrolìs, iLatini ArticuIatio,noialtri 
Congiuntura.Ó in modo, cheanchorche lìmuouino,iI mouimento è molto ofcu- 
ro incartandolielleno' molto ftrettamente; & quella forte di coniuntura chiamaro¬ 
no’; Greci Synarthrofis,i Latini Coarriculato,nioi altri non ci hauemo proprio nome, 
O in modo,che per niuna viali muouono,per effer tanto giuftamente incartare ; & à 
quella forte di congiuntura non diedero gli antichi nomealcuno,ch’io fappia, perciò 
la chiamaremo noi quella,che non ha nome. Ladiarthrofis,&fynartrofis li fanno in 
un de tre modi,0 incartandoli vna tonda tefta in un profondo feno; eftempio della 
quale è,nella Diarthrofis, la congiuntura dell’offò della cofcia con quel del gallone, 
quella dell’homero có la p aletta della lpalla;quella delle prim’ofta delle dita co quelle 
del pettine;nella Synartrofis,la congiuntura del tallone co’i nauicolare, & quella de 
fettimooftb del bracciale, col primo & fecondo del medefimo. O faffi incartandoli 
una piana teftain vn picciolleno,come fanno nella Diarthrofis, il primo nodo del 
collo,col fecondo;^ tutti i procefsi di fotto & di fopra dell offa della fchiena; il mi¬ 
nor ftinco del braccio col maggiore; nella Synarthrofis, quella del minor ftinco della 
gamba col maggiore;quella delle cofte co nodi delle fpalle,& con l’olio del petto;&: 
quella dell’olla del collo del piede fra le ftelìe. O s’incaffàno faccédo l’uno vna tefta al 
quanto riJeuata da i lati, & incauata nel mezzo, & l’altro un leno al contrario,riIeuato 
nel mezzo,& incauato dalati,come li congiungono,nella Diarthrofis il maggior ftin- 
co della gamba có lacolcia,& il maggior del braccio có l’homero, nella Synarthrofis, 
il tallone col calcagno, &alcun’offa del bracciale fra fefteffe. La prima forte di con- 
giuntura,(cofi nella Diarthrofis come nella Synarthrofis)chiamarono gli antichi Ar- 

trodiaj la feconda Enarthrofis", la terza Ginglimon, fenza far altra differenza, eccet¬ 
to che nel muouerfi, o chiaramente, ouero oleuramente. Quella che detto habbia- 
mo non hauer nome,fi fa aneli ella in vn de tre modi,o «ingiungendoli l’offa, media 
te certi denticciuoli limili a quei della Tega,come fi vede nell’offa delia tefta, fk quella 
congiuntura chiamarono eglino Sutura,noì altri Cómiffura. O «ingiungendoli me¬ 
diate vna femplice riga,come fi fa nell offa del nafo,& della mafcella fuperiore,& mol 
te giunte ; & quella chiamarono i Greci Harmonia, noi non le diamo particolar no¬ 
me. O entrando l’un’offo nell’altro,come chiodo, o cuneo, come fanno tutti i denti 
nelle mafcelle, & l’oflo cuneale ne gli altri della tefta & della mafcella fuperiore;& 
quella chiamano i Greci Gomphofis, noi altri fin’adeflb nonlehabbiamo dato nome 
alcuno La Symphyfis od unione fi fa in due modi, ò mediarne neruo, ò legatura; co- 
mefan molte ginn te-, & i nodi della fchiena; & chiamali Syneurofis. O mediante alcu¬ 
na cartilaeine^come fanno alcune parti dell offe del petto} & quelle dell’offb della col 
lottola;&quelle di quelle de galloni, & chiamali Synchondrofis . Quelle lon tutte 

le forti delle congiunture dell’offa, infieme col nomechead ognuna di loro diedero 
gli Antiqui.Nel che mi pare effere piu conforme allìntention di Galeno, che quanti 
di quella hiftoria infin’adelfo han parlato. Anchor che egli vada tanto confuto nel 
principio del libro dell’olfa, che ènecelfario dire, o che il tello è corro tto,o che egli 
non fi ricordò di quel,che poco innanzi hauea detto.Perchehauendo prima afferma 
to, che nella Synarthrofis è alcuno mouimento, dapoidaellempi di congiunture, 
nelle quali niun moto fi ritroua.Si che o egli vuole intéder, che nella Synarthrofis nó 
è moto alcuno , & fotto la Diarthrofis intefe ogni forte di mouimento, o dimen ticof 
fi il terzo membro,il quale io adeffo ho aggiunto, le cui Ipecie fono quelle, che egli 

atribuifee alla Synarthrofis,o mouimento.ofcuro.Dice anchora,che la Symphyfis,od 
vnione fi fa alle volte col mezzo di carne, il che fe in offa fi può verificare, è ne denti,i 
quali il medefimo dice non congiungerfi per vnione, & perciò non l’aggiungo io a 
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Dell’Anatomia del Valuerde 
quella diuifione,che io fo,come ne anche aggiungo l’vnione, che fa l’un’ofio con l’al¬ 
tro, fenza effèrcx colà nel mezzo,per non l’hauer veduto infin’adefio.Ma lia,come fi vo 
glia,balli intendere,come chiamauano gli antiqui quelle congiunture, accioche legge 
do i libri loro non ci caufino ofcuritade.Et perciò aggiungerò anchora,che Collo chia 
mauano eglino vn procello aguzzo,al cui fine fi fa vna coccola, Se la coccola chiama- 
uanoTella;Se sei procello non haueatella,noi chiamauano collo, fenon Coronon, 
che vuol dir procedo aguzzo.Et Neruo diceano coll i capi de mulculi, Scie legature 
dell ofla, come quei che nafcono delle ceruella,Sc Ipinal midolla.Prefuppollo quello 
coli in comm une,ferà bene incominciare a trattare di ciafcun’ofio da per fè , faccendo 
principio dalla cella come da membro piu principale. 

Dell'offa della Tejla. Cap. 2, 
TESTA Se capo chiamano i medici tutta quella parte che cuoprono i capelli, la a t {, 

cui naturai figura ècome vna palla ouata,ò comprelTa vn poco con le mani da * 
i lati,-piu larga di dietro,che dinanzi,ma da amendue le parti rileuata,(anchor che al¬ 
quanto piu di dietro,) Se piana nel mezzo,Ha anchora la celta altre quattro figure,fen b t ;.jj j|. 
za quella,piu mollruolè,che naturali. La prima delle qualièb balla dinanzi. Scalca £ 
di dietro.La feconda è c al contrario,alta dinanzi,Se balla didietro. La terza d balla da d t ìì£ì *fi iiii» 
amendue leparti,Sealta nel mezzo,comequella,che fanno le donne Genouefialor 
teneri bambini, Se come quella, che haueaTherfite, fecondo che deferiue Homero. c ta.iiil. fi*»» 
La quarta è c piularga che lunga,quali come fon quelle de gli Indi del Perù,laqual ra¬ 
de volte fi .vede nelle nollre par ti. Sonuiancheoltreaquelle,diuerlealtreformedite- 
lle,lequali non curodiraccontare,pervederfenerarilsime volte. La tella che ferbala 
fua piu propria figura ha vn’ofiò,che la cuopre tutta,ilqualeiGreci chiamarono Cra- 
nium, i Latini Caluaria, noi altri il chiamiamo a fimilitudinede Greci il Craneo. 
Quello Craneo fi cópone d’otto olla, delle quali il primo occupa fcommunemente ^ ***'?• t 
la fronte, fin palfatoil mollame, Se chiamafi lofio della fronte, perlo luogo che tiene. . L* .... 
Il fecondo Se terzo Sfanno tutta la Coronella, & fi chiamano l’olfa della coronella. g VVa« ^ 
Il quarto Se quinto h occu pano amendue le tempie, (in quell’olla fono i buchi dell’ h taliV* 

orecchie. ; Il fello1 piglia tutta la collottola, Se la metà del fondo del craneo, Se chia- 
mali follò della collottola. Il fettimo s’incalfa k nel mezzo del fondo del craneo co- 1 t.ui.B.c.iii*' 
me vn cuneo(dal che fu detto Cuneale) Se fail centro o radice del concauodegli oc- u v|. 
chi, Se vna parte del lato di fuori delfiftelTo concauo. Quell ofiò alcuniil contano k ooa 
fra le offa del capo,-alcun altri fra quelle della mafcella fuperiore, per efier mezzano t.v.fi.iii. 
fral’vne Se faltrejma piu ragioneuolmentefi può contare fra quelle del capo,attento { tv £ 
cheoccupa vna bona parte del fondo di lui. L’ortauo1 empie tutto il buco del fon¬ 
do dell’olio della fronte,che rifponde ai forami delnalo. Fu queft’ofiò chiamato da 
Greci,os Ythmoides,che vuol dir ofiò colatore, per elfer forato come un criuello. Altri 
il chiamarono Spongoides, Per efier bufo, come vna fpugna. Quell’oflafi coniun- 
gonofemprein tutti gli huomini,o med.iantecertecommifiure, come fan quelledel 
craneo; ocol mezzo di certerigheSc harmonie,comefa tutto’lrello, nonollante 
che in alcuni vecchi non fi veggianole congiunture. Lecommifiuredel craneo, che 
ha la fua naturai figura, communementefono tre, due che lo partono al trauerfo , Se 

vna che’l fende per mezzo.Delle due prime l’vnampafia d’appreflòil molarne,Se arriua m ta.ii.A-» 
da tempia,a tépiala qualei Latini chiamarono Sutura coronale, o inarcata, perche lil‘ALA 
pare v n’arco. Quella commifiùrain alcunièpiu alta che in alcun altri, nondime¬ 
no in tutti Ha appunto tant’alta, quanto pofiòno aggiungere col dito di mezo, po¬ 
nendo la polpa della fua mano nel uotodelnafo tra ciglio Se ciglio. L’altra palla11 per n ta.ii.ii»- 0* 
la collottola,& fauna figura,fimile alla lettera maiulculade Greci, chiamata làbdaA 

per laqual cofa fu chiamata Lambdoide.La terza pafià ° dal mezzo di quella feconda, ° 
per mezzo dei craneo fin’al cógiungerficó la coronale;#*: rade uolte, (Se molto meno 
nelle donne che ne gli huomini) palla per mezzo della fronte,fin al principiodel nalò 
fraleciglia.Qitellacomiirurae moltofimilead unafaetta. Se per tal ragionefu chia¬ 
mata Sagittale.Tutte quelle tre commifiure infieme rapprefentanola figura d’vnaH 

v grande; 
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-grande, come molto bene notò Hippocrate nel libro delle ferite del capo." L’altretefte Ucmwjfure 
che nó (emano quella naturai figura,fé ben (on coperte dal craneo come la (opradetta, ^ ttIie’cì^ri* 

nondimeno non hanno l’iftefle commeflure. Perche quella,a cui manca la patte alta di- Jonnatura ’ 

nanzi,nonhafenon la commefiura fagittale,&la Iambdoide, lequalifanno vnafigura 
P *adiii.fi.n. jfimilealT maiufculo?. Quella a cui manca la parte alta didietro,hala(àgittale&coro- 
5 1 Sa fi.iii. naie fole,chc fanno l’iftcfla figura del j, maiufculo^ ma volto al riuerfo.Quella ebe è al 

ta folo nella coronella,non ha la commefiura coronale,nelalambdoidejma in luogo di 

* t.iiii. fi.iiiì. quehe ne ha vn’altra che attrauerla il capo per messo, & fa vna croce f,* con la comrnef- 

fura (agir tale. Hanno anchora tutte le caluarieffenza le tre commeflure dette) altre due Le commcjjtire 
/ ta. ii. D. ta. nelle rempie di fopra l’orecchie,ches vanno in arco dal fine della commefiura lambdoi- fas!10#- 
mi figu. i.F ^jnfino al fine della coronale. Lequali fi fanno mediante la congiuntura dell’offa, no 

comelefopradette, anzi Lofio della coronella da ogni parte finifee, aflottigliandofi co- 

me vna fcaglia,& entra di (otto 1 offa delle tempie dal fuo lato , che montano in sii* Per 
Jaqualcofa alcuni non han voluto chiamarle commeflure femplicemen te,ma commef- 

furefcagliole.Hanno anchora tutte le caluarie vn’altra picciola riga,ò commeflura,/par 

i t.v.fU. landò pÌuhcentio(amente)communeall’ottauo offo,& a quel della fronte,1 laqual cir¬ 

conda per dentro del craneo la parte dinanzi, & quella dai lati del buco dell’offo dèlia 

fronte,che rimonde al nalo. A quella commefiura nó diedero nome alcuno gliantiqui. La commeffiim 

Io (empre la chiamerò commefiura hyoide ; fi per efier ella molto limile alla v de G rea; hyoidt. 

.... . fi per fchifare la circunlocutione nel nominarla. Ha Umilmente la caluaria Lenza quelle DueriMbar 
a Uiu. n.ri. fa commeflure propne,altre due righe,u od harmonie; & ognvna di loro nafee dal fine mome * 

della commefiura Iambdoide,& fi difiende per di (otto della collottola,(benché alquan¬ 
to ofcuraméte,)& paffafra’l nodo della collottola,che fi giunge col prim’ofib del collo 
&c la parte dell’offo dell’orecchia fimigliante ad vna rupe,& vainnàzi giungendoli a po 
co a poco con la fua compagna,fin che arriua al fine dell olio della collottola,doue fini- 

X t.iiii. fi.vi. feono di conoiungerfi x col mezzo dvna picciola riga,attrauerfata fra lui,& lofio cunea 

n n\... - . le,appreffo i pertugi del nafo, che rilpondono al palato. Da ciafcuna di quelle righe ne 

yop: monta vn’altra verfo a dietro y per lecocauità delle tempie,con certi circoli intorti,ver- Altre farkbt 

i t.iiii.li i.G fio la parte dinanzi delle commeflure fcagliofe,2 & da indi cala vn poco auanti,&ficon- obarmonie% 
giunge col fine della commefiura coronale ; & dapoi cala nel medefimo modo vn’altro 

a t.iìii.fì.i F. poco,a fin preffoal canto di fuori dell occhio,doue getta vn ramo,b ch’entràdo nell’oc- 
b t.iiii. fi. i.g chio palla per la parte di (opra de lati di tutto ilfuo (patio, fin che viene a congiungerfi 

con quella dell’altro latoffra le ciglia. Gettato quello ramo legue la riga il fuo cammino 
c t.iiii»fi.vi.d innanzi,0 & calando nel medefimo modo,che montò per le tempie,arriua infino al fine 

degli vltimi denti macellari ; & da indi torna a montare alquanto in obliquo per tutta 
d t.v.fi i.L quella concauità,che rifponde al voto del nafo,fin che arriua a congiungerli fra d l’otta- 

u’oflò,& il cuneale con quella,che nella iftefia guifa viene per tutto l’altro lato. Quella 
pónimelitira appare chiaramente per la parte di dentro del craneo,che rilpondealle cer 
nella Nella qual parte fi vede Umilmente da ogni fuo lato vn’altro ramu(cello,chena(ce 

6 t.v.fi.i. ir di lei,c & è co in mu ne all ofio della fronte, & al cuneale. Quelli ramufcelli fidimollra- 
no anchora dentro del voto de gli occhi, poco piu in fu del centro o radice loro; nondi - !; 
meno la riga od harmonia per la parte di lotto appreflo i buchi del nafo,che rifpondono 
alla gola ,quafi non fi dimoftra. Quelle fon tutte le commeflure, & righeo harmonie 
dell’offa della tella. Delle quali alcune piu manifellamente lì paiefano,alcune nò;come 
facilmente in qual fi voglia caluaria fi può vedere; & molto meno fi veggono negli huo 
mini che ne fanciulli. Et fi come ne gli vni,& ne gli altri s’appartano (enza molto traua- 
gliococédoglijcofi in alcuni vecchi non s’appartano per niuna via,anzi pare che fi fiano 

vnite loda Mediante quelle commeflure o righe o harmonie fi diuidono tutte l’olla del D mfioneiell'of 

capo in quella forma. Quel della fronte,per la parte piu alta,fi diuide da quelle della co- fadelcapo. 

ronella,col mezzo della commefiura coronale; per la piu bafla, da quelle della malcella 
fuperiore, mediante quella che attrauerfa il nato vicino alle ciglia, incominciando dal 
canto di fuori de gli occhi, per li lati ; dall’olla delle tempie, mediante vna parte del¬ 

le commeflure fcagliofe ; per di lotto, ( dentro lo (patio della caluaria) dall’offo cunea¬ 

le, mediante la riga, che è fra le radici dell’occhio. Di modo che quell’ofso della fron¬ 
te viene ad efsere quali tondo, Quelle della coronella fi diuidono l’vno dall’altro, col 

B mezzo 
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Libro Primo 
juezzo della commeflura fagittale; dalla parte dauanti fi fparfe ogn’un di loro da quej 

della fronte; mediante la coronale; per la parte di dietro daH’olTb della collottola, 

col mezzo della lambdoide; per la parte difotto, dall’olla delle tempie, mediante 

Jefcalgiofe ; dal cuneale, mediante la parte della riga commune all’oflà del capo 

8c a quelle della mafcella fuperiore, che dicemmo camminare innanzi, dalla parte 

dinanzi delle fcagliofe , infino al fine della coronale. Di modo che quefl’oflà uen- 

gono ad effere quadrate, eccetto in quelle parti, che aflottigliandofi come fcaglie, 

entrano di fotto quelle delle tempie ; nella qual parte fon maflicce, & nel reflo tutto ò 

note ri cauernofè; & tutt’elle fono alquanto piu lunghe che larghe. Quelle delle 

Tempie fi diuidono, dalla parte di fopra, ouefi congiungono con quelle della co¬ 

ronella , mediante le commilfiire fcagliofe ; dalla parte] di dietro, & da quella di 

fritto, daH’oflo della collottola, mediante la riga, che nafee dei fin della lambdoi¬ 

de ; per la parte dauanti dali’oflo cuneale , col mezzo della riga ò harmonia che 

montando per lo concauo delle tempie , fi rigiunge alla parte dinanzi delle com- 

meffiure fcagliofe ; dal prim’ofiri della malcella fuperiore , mediante quella com- 

meflura rimile ad una s . Di modo ch'elleno vengono ad efler tonde , tollone uia 

( come dapoi diremo ) quei procedi , che hanno . . L’oflo della Collottola fi diui- 

de da qijello della coronella, mediante la commelfura lambdoide ♦ da quelle delle 

tempie, mediante le righe , che nafeono della lamboide; & dal cuneale, col mez¬ 

zo della riga attrauerlata , che congiunge le due , che nafeono della lamboide. 

Di modo che ha cinque lati ; fin’al fine della lamboide due ,* altri due infino • al 

fine deH’harmonie; & vno che falariga,ché’l congiunge col cuneale. Quello Cu¬ 

neale fi diuide dallodri della collottola, mediante la Iripradetta riga ; da quelle 

delle tempie, col mezzo dell’altra, che da ogni lato nafee di lei, & monta ( fi co¬ 

me dicemmo ) per mezzo delle tempie , fin’alle commefiure fcagliofe ; fi diui¬ 

de apprelTri dall’olio della fronte , 8c da quelle della coronella, mediante quella ri¬ 

ga , che nafee del fine della fopradetta, & il ramo , che nafeendo di lei, Se en¬ 

trando neU'occhio, per lo canto di fuori attrauerfa ( come habbiamo detto ) fin’al 

congiungerfi con quel dell’altro lato ; & dall’ottauo ofiri col mezzo de fini di quel 

le, che paflando per lo diremo de gli. ultimi denti mafcellari, fi uengono a con¬ 

giungere nella forma detta fra le radici dell’occhio ; fi diuide anche dalla mafcella 

fuperiore, mediante tutto il retto di quelle righe dette. L’Ottau’ollri fi fepara dal- 

loflri della fronte , col mezzo della commelfura hyoide , che lo circonda tutto per 

fopra; eccetto in quella parte, che habbiamo detto fepararfi dal cuneale mediatiti i 

fini di quelle, cheattrauerfànoò abbracciano quello fpatio del nafo , che rilponde 

al palato ; & dalle due offa della mafcella fuperiore, che contengono i denti, me¬ 

diante la riga , che da un lato all’altro cala tra le fineftre dei nalo; & dall’olio cu¬ 

neale, col mezzo della detta riga , che per la parte da ballo fla uicina a i buchi, 

che rispondono dal nafoal palato, apprellri gli ultimi denti mafcellari. Tutteque- 

lle commefiure ri harmonie o righe, che diuidono lolla del capo nel modo detto , 

feruono non a fare, che la tella refiilelle meglio a i colpi, come alcuni penfano(per¬ 

che ragioneuoJmenre aliai piu refille efièndo d’un odo Colo, oltre che i colpi, che 

tocanole commelfure, fono lènza comparatione piu pericolo!! anzi) leruono tutte 

principalmente, chela dura madre s’attachi meglio al craneo, entrando fra olio, Se 

odo ; &non caggia fopra le ceruellai; &: infiemeperche la tela chiamata Pericraneo, 

che nafee della duramadre ( come al fuo luogo diremo ) polfa ufeir per loro . Aiu¬ 

tano anchora che per loro fi rifoluano le humidità del capo . Et per tal ragione i 

fanciulli, (che hanno iceruelli piuhumidi) hanno quellecommellureaffai piu aper¬ 

te, & rallentate; principalmente nel mollame, doue ui hanno ordinariamente dimoi 

ta crafima. Or ritornando al propolito nollro,Di tutte quelle olla quelle della coronel¬ 

la fono le piu fiottili, & fiacche, & didétro cauernofe; (eccetto in quella parte che fi con 

giunge con quelle delle tempie) & lifeie coli di fuori,come di dentro. Benché per la par 

tedi dentro fanno certi piccioli riuoli ? come folchi, ne quali le uene, & arterie della dq 

ra madre piu ficuraméte fi pongono.Quel della collottola è alfai piu forte,&: duro,ben 

che non ugualmente dogni parte;perche in quella doue è fcarnato,della qual no nafee 

f t. y. fi. 
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niuno mufculo è tanto piu duro,che quel della fronte, quanto quello della fronte è piu 
duro che quel della coronella Nondimeno neanche in tutta quella parte è vgualméte 

g ta.t. fi-i.H, groflò;pche nel fuo principio è di molto maggior grottezza.g Tutta quella parte grolla 
contuttoil luo retto, ch’è lcarnato,ha dentro certe piccioleconcauità, leparateconvna 

Jb la medelì- molto forte Icaglia dell ìfteftò otto,h come quelle, che hanno quelle della coronella , 
ma • b quel della fronte,nelle parti oue fimilmente fono fcamate. Il retto di queft’ofTo,che 

è quella parte,che communemente chiamiamo la collottola, é fottile & forte, & fenza 
i la medefi- concauita;& ha nel lato di dentro vna1 riga rileuata come cofticciuola,cheattrauerlan- 

ma. dolo per mezzo, dal principio della parte fcarnata, fin’al buco della fchiena,lo aiuta ad 
elTere piu forte. Dai lati di quella cofticciuola fi fannonellaparte di dentro duefeni, 

h lib,v. ta.ii, 0 angoli, * ne quali fta il celebro. La parte vi rima pacato il buco della fchiena lì va in- 
lì.u.R. grolìando,a poco a poco,fin che s’apprettà allottò cuneale; doue manifeftamente e piu 

grotto. Ha Umilmente queft’oflò,nella parte di fuori,da lati dell’iftettò buco, alquan- 
I t.iiii. fi.vi.» io innanzi,1 due picciole tette,o nodi,piu lunghi, che larghi;! quali lì congiungono col 

primo nodo del collo ; Se fopra loro, come lòpra gangheri, alziamo Se abballiamo il ca¬ 
po . Quelli nodi fon due giunte, come manifeftamente fi vede ne fanciulli ; ancor che 

ne vecchi fiano tanto vniti, che paiono parte deirittetto otto . Et e da notare, che tut- Vojfo dellacol- 
to quell olio ne piccioli xanciullini e diuifb in tre, mediante tre righe piene di cartilagì- ?ott°lafi cornea 

ne j delle quali vna ne va dal fin della commettala fagittale, fin’al buco dellottò della neditre' 

fchiena -, Se diuide in duepezzi quella parte di quelTottò, che chiamiamo la collottola * 
L al tre due vanno, vna per lato,dal mezzo del detto buco, vicino al fine delle due tette, 
che fi congiungono al primo nodo dellottò della fchiena, fin’alle righe, che fi congiun¬ 
gono con ia lambdoide,infcontro dei procedi fimili alle mammelle. Nondimeno tut¬ 
to lottò perla parte di dentro è vgualmentelifcio; perla parte di fuori, la parte fcarnata 
è lifcia,il retto, che fa vna parte del fondo del capo, è manifeftamente afpro,& difugua- 

m Uiii.fi.vU le,in accioche meglio potelsero inferirli i mufculi, L’ofso della «fronte e mezzano tra VofodJkfo» 

n t.mi.n.i.I, duro,& tenero j&febeneapprefsole cigliaealquanto voto, nondimeno vn poco piu te' 

in fu ritorna matticelo ,Sc duro, per tutta la fronte,fin’ai capelli, doue comincia a inte¬ 
nerirli,& alsottigliarfi, quanto piu s’auuicina all’ofso della coronella. Quella è quel¬ 
la parte, che per elser ne fanciulli tenera , come molletta , fu chiamata il mollame. 

© t.v. fi.i.t. Queft’ofso in niuna parte e piu fiottile, ° chem quella, che rifponde al voto de gli oc- 
p lamed.fi.l chi ;& in quella che fi congiunge con lottauofsoP del capo; perche in quello luogo è 

fatto di due molto lòtti! fcaglie vote,& piene dentro d’aere,nepiu ne meno, chele con¬ 
cauità vicine alle ciglia. Et e da notare, che quelle concauità, che dicemmo ettere.àp- 
pretto le ciglia, fi comunicano a quelle, che diremo ettere nell’otto cuneale, medianti 
alcuni fpiragli,che attrauerlano 1 ottauo otto. In quellecauerne, ò concauità, fi difpo- 
ne l’aere,che va alle ceruella,fi come ne polmoni, quello, che va al cuore. Quelledel- L’off* delle tm 

le tempie fon molto differenti » ogn vno fra le; perche la partelor di fopra che fi con- f,c* 
giunge con la coronella, e lottile. Se matticela, di fuori lilcia, didentro alquanto difu- 
guale. Se corrilpondentealla figura delle ceruella } le quali ( come al fuo luogo diremo) 
fanno nella parte di fuori appretto il craneo certe volte, & giri, fimili a quei delle bu¬ 
della . Quella da battò,che fi congiunge con lottò cuneale, & quello della collottola, 

q t.iiii.fi.?i.n èalpra,dura,& difuguale ; principalmente nella parte di fuori, che rifponde alla q riga, 

che congiunge quelle, che nalcono del fine della lambdoide, & diuide lottò della col¬ 
lottola, dal cuneale ; nella qual lon afprecome pietra pomice,& perciò furono da Greci 

chiamate Lithoydes, che vuol dir petroli, ò di pietra. Ogn’vno di quell’otta ha ere prò- I procedi dell'or 

X tiiii.fi.i.vi. ceffi, vno nella parte di dietro pattato il buco dell’orecchia,1 fimilead vna mammella, fidellcimp,'. 

perla qual cofa fu chiamato procettò mammillare; vn’altro vn poco piu a ballò ver^ 

lo a dentro, al fin del luogo, doue la malcelìa inferiorefilegaconlafuperiore, ilquale 
5 t.iiii. fi.vì.i è filmiles ad vn puntaruolo ò fprone di gallo, & perciò il chiamarono i Greci Stiloi- 

des. Quello procefso e tanto fiottile, che benché matticelo facilmente fi rompe ; Se 

perciò rade volte fitrouanellecaluarie,chefono ne cimiteri. 1 II terzo che Ha nella 1 r*uii-fì.ix.x 
parte dinanzi, fi va à congiungere con vn u procefso dell’olso della mafcella fuperiore •••• • 
che fa l’angolo di fuori dell’occhio; &amendue fanno vnapunticella, che fi chiama U *UK ** 

® z l’ofso 
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Libro Primo 
l’oflo giogaie,per efìer limile ad vii giogo, come diremo. Nel mezzo di quello procef- 
fo,8c del mammillare x vi Ha il buco dell’orecchia. Tolti via quelli procedi reftano Pof- * *a. med. o 
la tonde, y Ilcunealemcdefimamenteé coli differente;&: perciogli Antiqui il chiama yu^'“"*v 
irono Polymorphon;che vale tanto,quanto di molte figure. Qued’offo dalati,&nel- 1*y> ‘ ’ 
le concauità delie tempie è fonile & maflicciojnella parte di mezzo, che è come fonda¬ 
mento del capo,è piu groffo,cheniuna altra di lei,Se voto didentro;&nel voto vi fono 
due z folle, feparatemediante vnafottil (caglia adeil’ideflo odo; & di fotto loro vene zt.vJùm.cD 
vn’altra piu picciola,circondata della medelima forma-, & niuna di loro rifponde a par- a t v.fi. in. E 
te alcuna, eccetto al voto della fronte ;b & al nalo ; non oftante,che Galeno pensò,che b la med. F 

quella parte di qued’oflbfufle forata, come criuello, ad effetto che per lei la demma del 
capo fi purgadè. Ma per quello effetto fu ordinata vnac come ghiandella,che Ila in vn c lib.v.t.ii ff: 
picciol feno,che li fa nella parte piu groda di quefl’odb,che corrifponde alle ceruella,fi- 
mile ad vna fella ; & di lei efeono due picciol riuoli, quali niente concaui, per li quali la *X1X’ 
detta demma fi purga,come fi dirà,quando tratteremo di tutti i buchi del capo in corn¬ 
ili une. Ha anchora quell offo fei procedi, come ali,d dueappredo la groda parte di lui, d t.v.fì.i.y 
che rilponde alle ceruella,le quali fanno il centro ò radice d’amendue gli occhi, &rap- 
prefentano Pali d’vna farfalla ; c altri due da i lati, che empiono il voto delle tempie, di c 'g‘ 
lòtto l’odo giogaie,& paiono ali di pipidreilo;& i due virimif nella parte piu bada,che S’ 
fcendono,ogn vno dal filo lato,fin a gli virimi denti mafcellari;& fanno come vna por- f t.iiiì.fi.vi. 
ta inarcata al principio del voto del nafo, che rifponde al palato; & rapprefentano quad j> P y-ta.v.fi. 
la medefimafigura, chele grandi; perla qual cola fu l’offo chiamato Pterigoides, che 
vuol dir cola con ali. Nel mezzo d’ogn’vna di quede due ali vi è vna concauità, di cui 
nafceficuramentefcome diremo)quelmufculoScheènafcodonella bocca, Scaiutaa g li.ìi.t.TÌ.D 
dimenarela mafcella da bado. L’ottau’odo, (che occupa il buco delfodò della fronte, 
che rifponde al nafo,& è minor di tutte loda del capo)è ouato,& piano, & forato come 
vn criuello. Et ha due procedi, l’vno nella parte h da baffo, il quale fende le finedre del h ta.ùp* 
nafo per mezzo, 6c fi congiunge col fecondo odo della mafcella fuperiore ( come dire- 1 t,v* *1,tt 
moj) l’altro nella parte di fòpra,che rifponde alle ceruella,mediante il quale fi diuidono 
in luoghi ò feggijìn che fono gl inftrumenti dell’odorare. 

Ve gli opcelli dell'orecchie, fap. 3. 
ANchor che Galeno, & il Vefalio trattino fubito dopo l’oda del capo, dell’odò 

chiamato giogaie, per farfi in parte d'vn procedò dell’odà delle tempie ; Nondi¬ 
meno perche anchora fifa dWaltro procedo del primodò della mafcella fuperiore, 
non mi par conueniente parlar di lui, fin che io habbia trattato dell’ofsa di detta mal 
(cella ; il che farò fubito, che haurò finito di trattar dell’odìcelle, che Ono dentro del- 
l’orecchie. Già dicemmo,come in ciafcun’ofso della tempia vi era vna concauità, chia¬ 
mata l’orecchio, Queda concaui ta ha quattro buchi,*de quali faremo particolar men- 
tionenel fuo luogo. Hora parlerò folo del primo,per efser necefsario alladichiaratione 
di quello,che io ho da dire. Quedo buco comincia dal ptincipio della concauità del¬ 
l’ofsa delle tempie; & va torcendoli, comelumacha, fin’al voto del capo, che rifponde 

alle ceruella. Dentro di lui vi fono alcunia feni ò concauita, le quali tutte non meno, a t.v.fi.im.A 
che lui, fon coperte d’vna fottìi tela, chef! facfell’vno de neruib del quinto paio, che b ta.v. fi.iiìì* 
nafee delle ceruella. Fra quelte concauita, chefono molo differenti fra fe defse, ven e 
vna c tonda, & piana, circondata d’vn’arco d’ofsoalquanto rileuato. In queda con- 

cauitafon tre oificelli. Il primo d vicino la parte di fuori, apprefso l’orecchia, il quale d ta.v. fi.iiif. 
ha due piccioli proceifi, come gambucci all’ingiù , con i quai s’appoggia alle mura 10 
dell’arco. De quale quel di fuorie verfo l’orecchia e corto, & grofsetto , & largo, &c c t.v. fi.iiii.r 
finifee in vna punta aguzza. Quel di dentro (che è più verfo la tela che cuopre le 
fponde di tutta la concauità, anzi s’inferifcepiu in lei,che in quella di fuori ) è piu lun¬ 
go f& piu fottile; & finifee in vna punta intorta, come vncino, a cui la detta telas’at- f t.v.figiiii.f 
tacca. 11 corpo di qued’ofsoe quadro,& pianori (opralafua maggior parte e pianaci 

redo 
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fre/lo è tondo. Dì modo che è fimile ad vna incude, ò dente macellare; acuì fimil- 
mente fi puòcomp£rare,per non hauer piu di due procedi, limili alle radici fue. Que¬ 
llo olìicelloli vede chiaramente, fendendo per mezzo il detto buco dell’orecchia. 
E anchorain quello medefimo buco, appreflo la detta concauicà, vna molto fottil te¬ 
la , che è trasparente, come vetro;laqual cuopre,& tura come coperchio il princi- 
pio della concauità verfo l’orecchia. In quella tela ( per la parte di dentro ) e attra- 

g ta.T.fi.H,-;. periato il fecondo S ollicello ( fi come Hanno le corde nel ciembalo di fotto la carta 
£UilNPQ^pecora,)il quale è lungo, fottile, & vnpoco ritorto, comelofib della cofcia. Et 

nella partedi fopra ha due piccioli procedi, Umilia quei, che dicemmo hauere l’illef- 
fo olio della cofcia ; mediante i quali s’attacca piu ficuramente alla detta tela. Palfati 
quelli procedila vna tellicciuola tonda, & lifeia. Di forte che tolte via le due tede 
che hai pdo dejla cofcia appredo il ginocchio, gli faria quello tanto limile infiora* 
quanto di (uguale in grandezza. Quella tefticciuola Icollandoli alquanto dalla^detta 
tela verfo in dentro,!! lega con la parte dellaltr’odb,dmileaIl’incude, mediante alcune 

Ji t.v.fi.iiii.r. molto fopil tele;come chi legade vn martello fopra vn’incude.hIl terzo odicello e trian- 
go are,& limile ad vna ftafFa;& è limato nell’iftedà concauidLapprcflb il buco cieco; & 
in lui s appoggia il maggior procedo del pnm’oflìcello. 

eriore 

CHiamali mafcella fuperiore tutta la faccia dalle ciglia alla bocca; &ha dodici of¬ 
fa, fei da ogni Iato ; differenti non meno in grandezza , che in figura ; benché 

? tab.iiii.fi.', qUafi tutte fiottili, & dure, perche pelino manco, & relillano piu. Di queft’olfa a il 
Q. primo fa il canto di fuori dell’occhio, dal fin delle piglia, fin circa il nafo, & la mag¬ 

gior parte della mafcella, & vna parte delloflò giogaie, come (jibito diremo. Il fecon- 
fr la mede, n do che p fottil, come draglia, & quafi tondo ; fa il canto didentro dell’occhio, ap¬ 

preso il lagrimale;& è il piu picciolo di tutti quei deila mafcella ! Et pereder tanto fot¬ 
tile,& darein luogo cofi humido, cornee il lagrimale, douefacilmente li corrompe, 
di rado fi troua nelle caluarie de cimiteri. Quell odo veiilfimamente pare patte del- 
l’ottauo, di quelle del capo;comeognvno potrà prouare, (partendo per mezzo vna cal¬ 
marla ,& procurando di Icauar intero il detto ortau odo, perche le vederà vnite, me- 

c la med p. diantialcunp fcaglie. c II terzo da lubito dietro il lecondo,&èquadro,& vn poco mag¬ 
gior di lui ; 6c empip tutto quello (patio tra’I fin del fecondo odo, & il centro dell’oc¬ 
chio; & è tanto fottile,che traluce come vna (caglia. Rompendolo li vede dentro pie- 

d lamed.SS no d’alcunccauerne, circondate tutted altre fcaglie. Il quarto** & il luo compagno,a 
cui li congiunge,(& fono le jnaggior oda di tutte quelle della mafcella, & in loro s’in- 
callano tutti i denti) fanno quali tutto il palato, & la maggior parte de lati delnalò, &c 

quafi tutto il fuo fondo. Nondimeno in quelle due vltime parti non fon madìccfean- 
zi fon piene di certi pertugi limiliallebrefche,cioé fiali di mele. Queft’ofla fraglialtri 
buchi che hanno, lol’vno, (cfieèquel, chefi vede nella puntadellegote, & comin- 
cienelconcauo dcll’pcchiojanchorchealprincipio fia circondato d’vnafottil fcaglia, 
nondimeno vn poco innanzi che finifea, è circondato davn forte odo Et fopra lui fi 
vede vna picfiola riga, che non penetra piu, che fin’al buco ; come ne anchora penetra 
l’altra,che fi ritroua in alcuni fanciulli al principio del palato, appredo gli denti canini, 
laquale in niunaforma?(chehabbia veduto io)pada innanzi,come fa negli animali bru 

e la mcd.q ti. d quinto, ? & quel, cheglì rifponde dall’altro lato, fanno tutta la parte dinanzi del 

nalujfìn’alle lue cartilagini,& la meta <1? lati. Et fon quell oda dure,& madìccie,fottile, 
fr larghe,maben aliai piu lunghe,& hanno quattro ]ati;& fono vn pochetto piu larghe 

f ta.ìiii. fi.v;. di lotto,ch^ di fopra. Il fedo col fuo compagno f fanno l’vltima parte del palato, & del 
nn. largo del nalo,che rifponde alla bocca ; & fono tal’odà larghe,& lottili, & forti. Et i Iati 

dell vlnma parte d’ognuti di loro s’appoggiano alle punte de procelfi di fotto dell’pdò 
£ lamcd.22 cuneale, L’altra metà Ha in aere,& fa vnaC.Senza quelle dodici oda ve n’èvnaltroS 
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Libro primo 
che ftafral’olfo cuneale,& quelle del palatoci qual dìuideil voto del nalo,cherifponde 
al palato, 3c pare che loftenga il capo* Quell’odo è firn ile all’aratro ; di cui non faparti- 
colar mentione il Vefalio, per parergli di poco momento. Quell’olla tutte lì diuidono 
col mezzo d’alcune righe,le quali chiamerò Tempre commeflure,ò colture,fi per fchifa- 
reconfufione,fi per hauerle Galeno chiamate di quello nome. Et perche trattando del¬ 
le commefiuredell’olfadel capo,coniamo quelleanchora,cheerano communi alla ma- 
Tcellafuperiore, hora tratteremo delle Tue proprie;le quali fon noue, quattro da vn lato, 
alle quali corrilpondono altre quattro fimili,nelTaltro lato;& vna in mezzo, Di quelle 
commeflure,la prima,h che è quella di mezzo,fende tutta la malcella d’alto, a ballo,in- ^ t • ^ 
cominciando fra le ciglia,infino al fin del palato. La feconda1 nafce di lotto 1 oliò gioga- i i.jiiii. 'fi.i.j. 
le,di quella,che dicemmo Icendereperlo concauo delle tempie; & da indi fcende faceti- fi. vi.d. 
do vna gobba innanzi,infingila punta delfollo della gota;dapoi monta in obliquo ver 
fo innanzi,hor diritta, hor llorta per mezzo della detta gota, fìn’ali’entrare nell’occhio 
per fopra il buco,k che fi vede nel quarto olio ; de dapoi ritorna in arco, per dentro del k 1.1. n. 
medefimo occhio, verfo l’angolo citeriore, fin che giunge al luogo, doue incominciò, 
che è apprello la felfura,che Iji vede nella parte piu balfadel concauo dell’occhio. La ter¬ 
za è limile alla feconda; òc la l’iHella firada dall’altro lato.1 La quanta comincia apprelTò 1 t.iiii.fi.i.m 
il lagrima!e;& fcende per di fuori dell’occhio,fin prello doue la feconda entrò,-de iui en¬ 
train lui3-& va alquanto in obliquo all’insù,fin quali al mezzo del voto dell’occhio,do- 
uegetta vn ramulcello,che montando Umilmente in sii, (vn poco verfo la parte dinan- 
zi)ìi congiunge con quella,che dicemmo feparar l’olfo della fronte dalla malcella lupe- 
riore. Gettato quello ramo palla fin’al centro degli occhi, doue montando vn poco in 
arco,fi ricongiunge con quella,con laquale ho detto cógiungerfi il ramufcello.La quin¬ 
ta fa il medefimo cammino dall’altro lato. La fella, de fettima m nafeono dal principio 
delle ciglia,& calano diritte per gli lati delnafo fin’alle Tue cartilagini L’ottauaattrauer- m t iiii.fi.ì.q 
fa n il palato,appreflò il luo fine,incominciando da gli virimi malcellari della commef- n t.mi.fi.vu 
fura,che dicemmo fpartirela mafcella fuperiore dall’olfo cuneale ; de cammina in arco 
verfo la parte anteriore,fin che arriua a congìungerfi nel mezzo della prima commellu- 
ra con la nona,che fa l’iltellà llrada da l’altro lato ; de d’amendue fi fa vn’arco. Mediati tc 
quelle commelfureproprìe, de le communi, che habbiam dette, fi diuidono Polla della * 
mafcella fuperiore, frale llelle, de dall’olfadel capo, in quella forma. Il primo fi diuide 
dal quarto,mediante la feconda commeflura;& dall’olio cuneale,col mezzo d’vtia pat¬ 
te di quella,che ritornarla a feendere per l’olla delle tempie; (che è quella,che fi vede dé- 
trodel voto dell’occhio)& dall’olio delle tempie,mediante quella, che e limile ad vna ° 
fi, de congiunge i due procedi di quelle due olfa,che fanno l’oITo giogaie; dali’olfo della ° 
fronte, col mezzo di quello, che habbiam detto entrar nell’occhio per lo canton difuo¬ 
ri, apprello il fine delle ciglia 11 fecondo olfo fi diuide dal quarto,mediante la parte dcl- 
la’terza riga, che va dall’angolo di dentro dell’occhio, fin doue getta un ramufcello nel 
mezzo pur dell’occhio (come dicemmo,) mediante ilquale fi diuide dal terzo; & dall’of- 
fo della fronte , mediante vna parte di quella, che habbiam detto feparar l’olfo della 
fronte dalla malcella fuperiore * Il terzo fi diuide dal quarto, mediante la maggior par 
teldella riga, che fegue fin al centro dell occhio ; dal cuneale, mediante il tìnedi quella 
riga; de da quel delia fronte, con vna parte dell’ilidia riga,con laqual il fecondo fi diui- 
dea dalla fi óte. Il quarto olio lì fepara da quei del nalo dal luo lato,col mezzo della quar 
ta commeflura;&- dal fuo compagno,mediamela parte della riga commune; (che torna 
dal fondo del nafo, fin preflò al palato) de dal primo,fecondo, & terzo, mediante le lò- 
pradetterighe;&dalfolfodellafróteapprelfoil lagrimale,colmezzod’unaaliaipiccio- 
la riga,che piglia dal principio del ciglio,fin predò al lagrimale, la quale è parte di quel- 
la,che tan te uolte habbiam detto feparar la malcella fuperiore, dall olio della fronte. Il 
quarto olfo fi diuide dal fuo compagno,col mezzo del principio della commelfura coni 
mune; de da quel della fronte, mediante il fine di quella,che lo diuide da tutta lamalcel- 
la;& dal quarto,mediante la quarta commelfura, come dicemmo. Il lefto oliò fi diuide 
dal fuo compagno, col mezzo del finedella commelfura commune; dal quarto,mediali 
te la quinta; dall’ollò cuneale,col mezzo della parte della commelfura,o riga, che fen¬ 
dendo per le tempie, &: per gli vltimi malcellari, rimonta ili obliquo uerlo innanzi, 
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Dell’offa. 8 
Quelle fon tutte lolla. Se commeffure della mafcella fuperiorc. 

rJDcll’oJJò Giogaie. Qap. 5. 

]N Ciafcuna temprali fa un ponticello di due a proceffi, che elcono, vno dal pri¬ 
mo offo della mafcella fuperiore. Palerò dall’olio delle tempie; de quali quello del- 
lofla delle tempie è aliai piu lungo, ma piu lottile ; l’altro è al contrario. Quelli 

procedi fi congiungono nel mezzo delle tempie, mediante vna riga, o harmonia li¬ 
mile ad vna b f; & fanno ( come fi è detto ) vna punticeli, laquale i Greci chiamarono 
Zygoma, i Latini Giogaie, che vuol dire giogo; perelTer fimileal giogo de buoi. 
Quella punticella, benché habbia nome d’olTo daperfe, pur in vero none. Etfufàt- 
taTperche di lo tto lei paffàfie piu licuro c il mufculo delle tempie, che chiude la malcel- 
la di fotto,, come nel fuo luogo diremo. Et perciò fu fatta d’vn olTo duro, cupo di fuo¬ 
ri , Se di dentro incauato, perche meno rincommodaffe. 

Velia <JA4afe ella inferiore. £ap. C. 

CHIAMASI mafcella inferiore tutta la barba, ì denti, i macellari, inlìemecon 
leganaffe; a laqualfi fadidueofla, che li congiungono nella punta della barba. Umafcellain- 
ne bambini,mediante vna riga,o harmonia, piena d’vna cartilagine ; come fa Lofi feriore non e di 

fa della collottola,ne gli huomini,mediante la congiutura,chiamata Symphyfis od vnio ynoJJ'0fol°- 
ne. Di quella riganafeono le teled’alcuni mulculi, chemuouonoil labro inferiore. 
Quella mafcella è larga nella punta della barba, (nella qual parte.ne gli huomini, affai 
piu diffìcilmente fi rópe,cofi cruda,come cotta) Se di qui fi va riflringendo fin alle pure 
delleganaffe,doue fi ritorna a far b larga, ma piu fottilej&cofi monta verfo l’orecchie 
affottiglià dofi fempre piu, fin che finifee in due procefli, come corna. De quali quel di- 
nanzi, che é piu largo,c fi a flottiglia inla punta, & finifee fotto lofio giogaie; & in lui-s’ J cella,‘ 
inferifce(come diremo)fortiffimamente il mufculo delle tempie.L’altroCche è piu tódo, ^fecondo. 
Se ha dal capo vna giunta,che negli huomini è vnita con la mafcella,& perciò non appa 
re) s’incafla in vn angoletto d, che fi fa fra 1 orecchia. Se il principio dell oliò giogaie ; Se 
difledendofi da ambedue i lati, fa vna teflicciuola,che aiuta,. che quella mafcella piu fa¬ 
cilmente fi rnuouajla qual fola dimenano ruttigli huomini,& il refto de gii animali,ec- 
cetto il Crocodillo,chemuoue fidamente quella di fopra,& il Pappagallo, chele dime- S$* *n>~ 
na amédue. In quello angolo, o concauita (oltre alla cartilagine, che hanno tutte l’altre dimenano 
congiunture) le ne- vede vn’altra, che è frala teflicciola della mafcella,& lei;laquale è li ulafi7la7n- 
feia, fertile,, Se tenera, Se in certo modo limile ad vna corda, o legatura. Quella cartila- feriore, eccetto 
gine mai non nafee dell offa,fe non delle legature,che abbracciano tutto intorno la con ilW*gdlo,©• 
giuntura. Et mediante lei fi congiungono 1 offa dure, perla maggior parte, fi perche dcrocodill°- 
piu facilmente fi muouano, fi perche meno fi offendano nel muouerfi. Suole tal vol¬ 
ta difluogarfi quella mafcella, aprendo troppo la bocca ; nondimeno facilmente torna c , 
al fuo luogo, mettendofi il dito pollice lòtto la punta dell’orecchia, alquanto innanzi, uZjdua. 
& premendo forte in dentro, prima da vn lato, dapoi da vn altro. Ha arichora quella ‘ 

mafcdla due forami, da ciafcun lato;c vno, che comincia dalla parte di dentro, vicino i sfamici? 

proceffi già detti,&rifponde nella parte di fuori, al fin del labbro, fra la f radice dell’vn 2 J“ 
dente canino, Se il dente macellaro, che gli è appreffo. Quelli buchi ai principio fon 
maggiori, Se men tondi; Se per ogn’un di loro entra S vn ramo del terzo par de nerui, 
che, come diremo, va alla radice de denti, accompagnato da vna vena & vna arteria; Se 
efee per lo fine di quello, che fi dimollra nella parte di fuori, Se è molto minore, diui- 
dendofiin molti ramulceili, che fi fpargono per lo labbro da baffo. Sol quelli buchi 
ha la malcella inferiore. Perche i luoghi, ne quali s’incaffanoi denti, non fono vera¬ 
mente buchi. Ha anchora quella malcella nella h parte, doue e piu larga, Se fottile, Se 
di fotto la punta della barba, certe alprezze; nelle quali imufculi, che la muouono 
piu fortemente fi legano, 

Del 
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Libro Primo 
T>e denti. Qap. 7. 

ANchor che i denti fian diuerfi dall altre offa, coli in fentire, Se ftar {coperti( ciò 

che non fa ni un’altro oliò) come anchora, che crefcono tutto’l tempo della vita 

noftra;(come lì vede in quelli, che hanno alcun dente meno ; perche quello che gli fta- 

ua in Icontro, come non fi ftregola col fuo compagno, non li conluma, & coli refta 

maggior degli altri, i quali crelcono tanto, quanto ogni di li confumano mafticando) 

nondimeno ne perciò fi han da lafciare di non mettergli nel numero dell’oftà; poiché a t.v.fh* 

niun’al tro nome piu ragioneuolmente lor fi può dare. Hora fono i dentia tutti trenta- 

due, ledici per mafcella ; ogn’vno de quali ha vna giunta, che cade ne fanciulli, fra cin¬ 

que, Se noue anni. Et benché volgarmente fi dica, che gli mutano non è fe non che lor 

cade quella giun ta. Perche i den ti; fi come fono parti (permatiche del noftro corpo,non 

rinafcano,poi che caduti fono. Et fè alcun mi diceftè, come fon parti Ipermatiche poi 

che non nafeono fin paftato l’anno ? Rifpondo, che fe ben non fi veggono ( per ftar co¬ 

perti dallegengiue) niuno. nafeefenza loro. Di quelli denti, i quattro dinanzi furo¬ 

no chiamati da Greci Tomis,che vuol dir tagliatori ; perche con loro tagliamo ciò, che 

mangiamo,* Se ogn’yn di elfi ha vna radice fola, Dopo di loro feguono i canini, vno per 

lato ; detti canini per efler limili,a quei del cane. Piu a dietro fono i macellari, cinque 

per ogni lato,*detti da Latini Molares, perche con loro maciniamo il palio • Nondime¬ 

no que da baffo hanno due radici,& tal volta tre ; que di fopra ne hanno tre,& tal vol¬ 

ta quattro, principalmente i due yltimi; & i primi l’hanno piu lunghe,chegli vltimi. 

Male radici degli vni,& de gli altri, hanno dal capoCnon meno,che quelle de den ti di¬ 

nanzi,& de i caninijvn picciolo buco,per lo qual entra vna vena,vn neruo, Se vna arte¬ 

ria . Et è da notare circa il numero de macellari,che vi fono di quelli, che non hanno fe 

pon quattro per latojalcun’altri ne hanno cinque da vn lato, Se quattro da vn’ altro, o 

cinque di lotto,Se quattro di fopra, o al contrario, Quelle varietà caufano i denti, detti 

cordali(che nafeono dapoi,che comincia la barba) perche tal volta non nafeono ( tutti i 

lati. Tutti quelli denti s’incaftano in certe concauità,che fono nelle mafcelle, (in ogni 

concauità vno ) lequali i Latini chiamarono Prefepiola, (che vuol dirpiccioli prelepi) 

per elfer fimiglianti a loro ? 

IDe buchi del capo, della mafcellà Jùperiore. Qap. 8. 
PErche trattando denerui. Se vene, & arterie, potrei caufare gran difficuIta,s’ÌQ 

non ragionalfi de buchi del capo, Se della mafcella fuperiore; perciò farà ben Vare 

vn particolar capitolo di tutti loro,incominciando da que del capo ;i quali fono tut¬ 

ti trentotto, o trentanuoue, fenza quei delfottauo olfo, Se quei, che non trapalano 

lofio,ouefono. Di quelli buchi duenehalofiò dellafronte; diciafetteilcuneale. 

Se tal volta diciotto ; otto que delle tempie; fette quel della collottola;due fon commu¬ 

ni all’ofiò delle tempie, Se a quel della collottola;altri due al cuneale,& a quel delle tem 

pie,&a quel della collottola ! Quei deU’ofto della fronte fono, ognVno dal fuo lato nel .... -t. 

mezzo dellea ciglia,alquanto verlo il nafo ; Se rispondono apprelfo il voto dell’occhio. a t*““‘ * 

Quelli buchi ordinariamente fon fondi; nondimeno tal volta non fe ne vede piu d’vno 

di loro; alle volte fé ne vede vn tondo, l’altro comemezzoarco.Etper ogn’vn di loro . .. tj, 
palla il primo h ramufcello del piu fottil principio del terzo paio denerui della tella. Di VìiN*' 

quei dell oliò cu nealo, il primo, &: fecondo fono c nel le due ali di fopra,che£mno la ra- . tr.fì.iJ 
dice, o centro de gli occhi; Se perlaparte,ouerifpondonoal voto dell’occhio, fon ton¬ 

di; per quella, oue rifpondo no alle ceruella, fanno ogn’vpo vn angolo aguzzo verfo il a li. vii. 

lato di fuori. 4 Et per loro pafiano i nerui della villa.e 11 terzo, Se quarto Hanno di fot- i- H. fi ii-Jj 

to de fopradetti buchi, fra Tali di lopra di quello olio, Se quelle de lati, che paiono ali e Vv’ 

dì pipiftrello • anzi quelli buchi non fono altro, che lo fpatio, che4è tra l’ali fral’vna, Se x;;,” 

l’altra; & fon lunghi,Se larghi di fotto,& quali tondi,Se fi vanno riftrignendo infino ai vi| ti fi fa* 
fine;&:amendueinfiemerapprefentano quella figura.Per la parte piu balfa di quelli bu g li.jr. 

chi palfano,f il fecódo par de nerui della tella. Se il piu fottil ramo del terzo,s Se vn buó xiu1, H 
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Dell’ofla. 9 
ramo dell’arteria h del Tonno,& parte della flemma,che va a gli occhi;& dapoi al palato, 

& al nafo,per lo primo buco commune della mafcellafuperiore. Per la parte piu alta,& 

ftretta padano alcuni ramufcelli di vene, di quelle,che diremo gire al mufculo delle 

tempie. Il quinto,&fello Hanno piu a ballo de fopra detti, verfo dietro,** &vannopiu II quinto, &Jt- 

a dentro dell’oflb di loro;ma fon piccioli,& tondi; Se per lor palla la radice k piu flottile fl0, 

del quinto paiodeneruidelle ceruella . Il lettimo, & ottauo1 fono aliai piu in dietro, llfectmoot 
appreflo la riga,che monta alle tempie, incominciando da quella, che dicemmo (partir tauo‘~ 
l’olio cuneale da quel della collottola;& lono amédue ouati; & per loro elee m il princi 

pio piu grolflo del terzo paio de nerui del capo. Il nono, Se decimo Tono alla fin de flopra iinono&itA- 
detti,alquanto in fuori;11 Se fono aliai minori,&: tondi,& per lor entra la vena0 giugu- mo. 
lare interiore.Vedefi anchora tal volta vn picciol pertugioCquantov’entrarebbe dentro 

vt fpilleto)dalla parte di dentro dell’vno di quelli buchi;&: pochiflìme volte a quella d’a 

mendue. L vndecimo, &c duodecimo fono nella parte di fuori di quello olio, al princi- L'y>ndecimc,& 
pio delle ali da ballo lui;& elcono dall’altra parte della medefima ala,che rifponde al vo duodecimo. 

todel nalo;&fon tondi,& tanto piccioli, che tal volta nó può paflar per loro vna fleto- 

la. Ha anchora quello oliò nel Tuo fondo verfo in fluori, tra le due ali da baffo, altri cin- Altri cinque per 
que pertugiettijda ogni lato due,& vno in mezzo de lati. Entrano i due per mezzo del- tu&uttt • 
1 oflo,camminando inanzi,& rispondono al voto del nalo;gli altri due vanno a riflpon- 

dere vicino al centro dell occhio. Di modo che ha quello oiflo dieci & flette buchi, otto 

per lato,& vno in mezzo. De buchi dell olla delle tempie il primo é quello,che commu I buchi dell'ojfa 

nemente chiamiamo P1 orecchia,ilquale cominciando di fuori fi va torcendo coroelu— delle tempie» 
macha, fin’al rifpondere alleceruella,dentro del craneo;& è largo didentro,ma rade voi 

te traluce da vn capo all’altro;!! per eflèr molto intorto,fi per eller molto ftretto al prin 

cipio,& al fine. A quello buco,& a tutti gli altroché ho detto eller in quello oflo,corri- 

flpondono altri limili, nell olfo delle tempie, dall’altro lato ; & per quello buco palla il 

quinto paio <1 de nerui del capo. Il fecondo naflce r di mezzo il primo,&va all’indietro IIjecondo. 
fin’al montare alla parte di fluori di quello medefimo odo. Quello buco è ftretto, & ri¬ 

torto,& fu chiamato da Greci tiphlon; & da Latini Cscum, che vuol dire cieco,perche 

non appare il Tuo principio; Se per lui palla, vn ramulcello del quinto paio de nerui del 

le ceruella. Il terzo fi1 vedefanchor che con difficultà)dadi fuori del craneo, Se camini- Utcr%o. 
na in obliquo verfo al buco dell’orecchia,fin’al corrilpondere dentro di lui; & potrebbe 

fi anche chiamar cieco,come il fecondo, le bene è molto maggior di lui, Se meno ritor¬ 

to. Quello buco è quello, per ilquale flentiamo pallate vn ftrepito, dalla bocca all’orec¬ 

chia,quando tenendola piena d acqua,od aere procuriamo gettarla via per efle-Paflaan 

chora per lui il flecódo ramulcello del quinto u paio de nerui del capo, Se vn ramulcello 

dell’arteria x del Tonno. Il quarto e nel mezzo di quella parte di quello oflò,fimile alla j/ quarto. 
pietra pomice,)' Se va dalla partedi dietro verfo quella dinanzi, pallando per mezzo del 

lungo dell’ollb,fin cheaggiuge alla riga,che flepara l’oflò cuneale,da quel della collotto¬ 

la appreflo l’vndecimo buco dell’olio cuneale,che rifponde al voto del nalo;& per luiz 

palla l’arteria del Tonno. Di que dell olio della collotrola il primo è a ouato. Se èilmag- I buchi deiroffò 
gior di tutti quei della tefta • Se per lui habbiam detto paflàre la midolla dell’olio della della collottola. 

f chiena. Il fecondo,& terzo fono, ogn’vno dal Tuo lato lopra le due b tefticciuole, che Jf Ad¬ 

dicemmo hauer quello oflo;& cominciando di dietro c vanno verfo innanzi-,& fon pie- & 
cioli,& tondi ; Se per lor pal'sa d il lettimo paio de nerui del capo. Il quarto fi vede nella II quarto buco. 

parte di dietro e dell’vn nodo di quello olso;ilqualcominciando d’apprelso,doue s’in- 

caflsail detto nodo col primo olso del collo, entra pel mezzo del largo dellofso alquan¬ 

ti quinto luco. 

della lambdoide, vn pocoauantichearriuealprocefso dell’ofsodelle tempie, fimilealle ^timo°ì&^t' 
poppe. Anzi perlap3rted»fluoriftànonelmezzodellacommeflsuradetta;& per quella ^ * 

didentro di quello oflso. Perogn’vn di quelli buchi entra vn ramo della vena angolare 

efteriore.De buchi communi il primo,& fecondo b lono fral’ofsadelle tempie,& quel I buchicomuni 
lo della collottola, da ogni lato vno, nel mezzo della commeflsura,che comincia del fin 

della 

ne cammina verlo innanzi, nncnenmice nel piuaito deli vno di queltt lopra detti 

buchi dal luo lato ♦ A quello buco corriflponde il quinto dall’altro lato; Se per ogn’vn 

di loro paisano f la vena,& arteria,che montano per gli buchi de proceflì de lati de nodi 

del collo. 11 fello. Rr /prrimo 8 fi veggono dirimnetro la rrimmefsura . che nafre dpi 
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della flemma del capo.il terzo, Se quarto lono communi alPoflò cuneale,& a quel della k“t‘jjjf ffvLl 
collottola,& a quel delle tempie; k Se fono ogn ’vno dal Tuo lato al fin della riga,che na- j lib.Ti. c.iiu 
fee del fine della commeflura lambdoide;& per lor entra1 l’arteria del Tonno. Hanno an L.t.iiiU 
chora l’olla del capo moltaltri pertugi fenza i detti,111 come fon quei,che fono nell’otta- m t.v. fi.iii*^ 
uo oflo,(che fono molti,& ben piccioli) tra i quali Te ne vede vno alquanto maggior de 
gli altroché è al principio di quello oflo,iui doue fi congiunge con quel dellafironte*per 
ilqual palla vn ramufcello della vena giugulare elleriore;&: come fon que che fi veggo¬ 
no dentro del craneo,a i lati della commeflura làggittale,principalmente verfo la lamb- 
doide;per li quali entrano alle ceruella alcuni ramufcelli della vena giugulare elleriore; 
Se neefeono alcun ’altri dalla duramadre alla pelle della tella ; Se come lon quelli, che fi 
veggono nelToflb della fron te,appreflo le ciglia. Nondimeno non fon quelli propiamé- 
te buchi, perche non trapaliamo lofio; Se perciò non farò mention di loro. La mafcella 
(uperioreha tredici buchi, Tei propij,& fette communi. Depropij, il primo, Se fecon¬ 
do fono nel quarto paio dell’ofla di quella mafcella ; Se cominciano ogn’vno dal fuo 
lato di mezzo delia parte piu balla della conca dell’occhio;& Icédono fin’allegote;& Co 
no quelli,che fi11 veggono in loro. Quelli buchi al principio fon circondati da vna Ica- n ti-n. t.ui 
glia d’oflò lòttile5*ma al fine fono circódati dal medefimo oflo;& per ogn’vn di loro paf ^'*ra 1 ^ 
failfecódo? ramufcello delpiufottil principio del terzo paio denerufchenafconodel 0 lib.vij. r.j* 
leceruella. Il terzo, Squarto fono nel fello P paio dell’olla, ogn’vno nelfuo;appreflò le fi.ii.O 
radici degli vltimi macellari, & cambiano verfo il centro degli occhi,rispondendo ogn’ P. ta.ini.fig* 
vno al buco del fuo lato, per doue vaia flemma al nafo. A ppreflò quelli due da ogni la- Y1'n 
to,vnpocopiua dietro all’ingiù v’è vn’altro 9 fpiraglio picciolo,cheil piu delle volte ri t.im.fi.vi-- 
fpondealoro,nondimeno tal volta finifee fra le commeflure,che congiungono il quar¬ 
to di quella mafcella col cuneale ♦ Per quelli b uchi efee vn ramufcello del quarto r paio f h’*v“*1,1 •&' 
deneruidelcapOj&fidillribuifceperlo palato. De communi il primo è appreflo illa- ,1'^ 
grimale dell’occhio/ fra il fecondo,& quarto olio di quella mafcella; Se feendefin che $ t. iiii.fi. i.f 
rilponde al voto del naCo;8e è alquanto maggiore,che il primo de propij,ma non perciò 
appare nellecaluarie,per efler alquanto nafcollo;& perciò none maramaglia, fealcuni 
non han fatto mention di lui. Per quello buco palla il terzo ramo del piu fottil princi¬ 
pio * del terzo par de nerui delle ceruella;& Umilmente feende per lui vna parte della flé 1 Iìb.viì.ta.n 
ma al nafo,& al palato. Il fecondo Uà nella medefima forma dell’altro lato. u II terzo Uà ® 
nel mezzo della prima commeflura della mafcella,fra i primi denti dinanzi,dentro della U 1 
bocca,tra il quarto oflo,&: luo compagno.Quello buco febene in alcuni huomini fi di- 
uide nel principio in due,che fubito fi raggiungo no, nódimeno ordinariamente è vn fo- 
lo.ll quarto,& quinto fono i maggiori di tutti quei della mafcella; Se flano in ciafcun’oc 
chio vno,nellaparte da ballo del voto fuo; & fon communi all’olio cuneale, &al primo 
della medefima mafcella ; Se per lor palla al mulculo delle tempie il primo ramufcello51 x libvii.Hg* 
del terzo paio de nerui delle ceruella. Il fello, Se fettimo lòn lefineftre del nafo, lequali ii.Q^ 
fon diuife(comedicemmo,)mediante il procedo da ballò dell’ottauo oflo;& feruono ol¬ 
tre le molf altre cole,principalméte al rifiatare,& al parlare. Se za i detti buchi ve ne fon 
di molti altri piccioli, per liquaJi paflàno alcuni rami di vene, Se arterie; come quelli, 
chefono nel canto di den tro dell’occhio, appreflo le commeflure communi al fecondo 
Se terzo oflo di quella mafcella; Se come quelli, che fi veggono nell’olla del nafo,& nel 

primo oflo della mafcella fuperioreCnella parte di quello , che chiamiamo la gota,) nella 
qual parte Tene vede quando vno, & quando due. Se ne vede anche vn’altro nel quarto 
oflo della medefima mafcella,piu in giù del lagrimale. Quelli fono i buchi della tella, Se 
della mafcella fuperiore,cofi propij comecommuni;i quali fono tutti quaranta noue;Sf 
fe d’akuno ci fiamo feordati, nei fuo luogo il contarono, 

T/ell'offo Toidc. Cap. 9. T Rouafi nella radice della lingua a vn’oflo, attaccato alla parte piu alta del garga- a li.ii.r.r.l- 
rozzo , chiamato YpfiIoide,ouero Hyoide, per la fimilitudinegrande, che ha con 

la Y 



Dell’Orsa. io 
Jb ta. v. fi. vìi. |a y de Je Greci,ilquale ordinariamente fi compone di vndici pfiicelli.b II primo de qua 

A B lische facilmente fi può toccare conle ditta fopra la noce)è il piu largo di tutti,& gobbo 
per di fuora,nella qual parte ha un grommo; per di dentro è concauo; perdilopra fa un 
leno lungo & alquanto ouato,fecondo che richieggono i mulculi, che diremo inferirli 
in lui. .C°A quello olsicello fe negiungono da ogni lato altri due,che fanno i lati di que 

^Fi11 * E ftooffò;vnopiuabaflo,chèèilpiucono,maben piu largo,il cuifinefi cògiungealpro 
ceffo piu alto della prima cartilagine delgargarozzofi’akro piu alto,cheèpiuflretto,&: 
lungojilqualfi fa ( coli come il fuo compagno dall’altro lato ) ordinariamente di treo 
quattro ofcicelli,che fi congiungono,& legano l’vno all’altro,fin’all’arriuare al procelle) 
dell’olio delle tem pie fimile ad vn puntaruolo,a cui fi legano.Et inalcune donne accade 
che mancano quelli ofsicelli, & in luogo loro fi ritroua vna legatura tonda, & forte,che 
£ va ad inferire nel procelfo detto* 

‘Della Schiena. Cap. io. 

* O S S O della Schiena è fimile ad vn acquedutto fatto di molti canali; per ilqual 
ta vi. fi. i • T palla la midolla,che efee del le ceruella, & icende fin’al codione; a & fi compo ne or 

■ ‘ dinariamente ditrent’olfa, lequalii Greci chiamarono Spondilia, i Latini Verte- 
bras,noi gli chiamiamo Nodi od olla della fchiena. Ogn’uno di quelli nodi è largo dalla 
parte dinanzi (eccetto che il primo ) che fi chiama il corpo del nodo,& è quali tondo;8c 
ha il corpo fi nella parte di fopra,come in quella di fottp vna b giunta;& tra la giunta del 

b t.I.lib. il. t. pyno> se quella dell’altro vi è vna legatura di natura di cartilagine; & per lo corpo fi veg 
xvi.fig.xvii. no Peminap alcuni pertugietti, fenza ordine alcuno ; tra quali niuno fe ne vede mag- 
1.1.3.4. ^ j. qUeq0jChe è nella parte di dentro del corpo,che risponde alla midolla fpinale;il- 

quale è mezzanamente grande fecondo la grandezza deU’olfo?& finilcein molti piccio¬ 

li fpirargli. Nondimeno coli per quello, come per lo rello entrano alcuni ramulcelli di 
vene,& arterie,che nutrirono, & vinificano quelle olla. Nell altre parti ha ogni nodo 
tutto intorno molti proceffi,come fpine;per laqual cofa furono tutti chiamati Schiena.c 

<t.vi.fi. i. Di quelli proceffi,alcuni vanno in su, alcuni in giù, altri da i canti, & altri a dietro. Fra 
' 0an’uno di que di dietro (di quei, chetano la giunta, che fono molti)&quel,chefegue 

aU’ingiù,v’è vna cartilagine,accioche l’olla no fi facciano male,nel muouerfi.Hanno me 
defimamente tutti quelli nodi, fra 1 vno & l’altro vn buco d da ogni lato ( per doue elee 
vn neruo &c entrano vna vena, & vna arteria, come al fuo luogo diremo)che fi fa,lcauan 

vd t. vi.fi.i.Q^ doli ogni nodo vn poco, benché non vgualmente; perche ne nodi del collo,quanto piu 
fi fcende,tanto quel di fopra è piu lcauato,che quel di fotto;in quelli de lombi dal con¬ 
trario, Snelle fpalle vgualmente. Tutti quelli nodi fin all’olfo grande(eccetto i due pri 
mi,de quali l’uno non ha corpo, & l’altro non ha muta nella parte di fopra)fi legano dal 
la Darte dinanzi l’vr. corpo dell’vn nodo, con quel dell’altro, non col mezzo delle due 
tele ocamilcie, che coprono la midolla Ipinale, fenon mediante le legature, chena 
feono fra o<mi corpo,& la Ina giunta,cofi nella parte di fotto,come in quella dì fopra;& 
mediante c°la legatura di natura di cartilagine,che è fra l’un corpo,& l’altro. Dalla parte 

e t. vi. fi. i. R di dietro fi giungono i proceffi di lotto del nodo fuperiore, co proceffi di (opra di quel, 
R.li ii.t.xv. che ; e Mediante la congiuntura,chiamata Artrodia,fpetie della Diartrolì. I nodi fi 

- “vui* leaano mediano certe corde,che nafeono di loro tanto Grettamente, che poffiono facil¬ 
mente muouerfi tutti,fenza correr pericolo didifiuogarfi. Maèdanotare,cheletalvol 
ta fi difluogano,(come accade) corre maggior pericolone fi dilluoga vn folo, che molti 
infieme, pchc in quello modo fi offende meno la midolla fpinale.Quelli nodi fon forati 
come fi e detto,ma non vgualmente,perche fi va rillringnendo il buco,vn poco dal prin 
cipio al fìne;di modo,che fe ben non fon differenti nell’elfer forati,fonoperò nella gran 
dezza de buchi. Et fi come il nodo fuperiore ha maggior buco, che l’inferiore,coli l’in¬ 
feriore è piu grotto, che il fuperiore ; accioche pefi meno il luperiorp, & refilla meglio 
al pefo l’inferiore. Si diffide tutta la Schienain quattro parti, in Collo & Spalle, Lom¬ 

bi & Olfo grande. 
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Libro Primo 
De ^tdodi del collo. Cap• 11- COLLO fi chiama dal fin della collottola,fin a gli homeri; a & ha fette otta,o no 

di, de quali i due primi fi congiungono da ogni partel’vno all’altro,medianti cer 
te legature, che nattqno dell’otto della collottola, tk gli circódano per di fuora; il 

reltosatracano (ol perlapartedinanzi, chechiamiamo ilcorpodel nodo, nella forma 
detta nei capitolo pafiato.Et tutti etti hanno i procedi di dietro bifurcati,^ eccetto il pri 
mo,ilquale è piu duro,& mafsiccio,& hapiu largo buco.cheniuno de gli al tri, ma è piu 
fottil di loro,&affai differenteinfigura. Perche oltre a l’hauere il buco molto maggio¬ 
re,che il retto,ha il corpo anchora incauato di détro; de in quello fi fa vn fieno,circòdalò 
da vna cartilagine, cnd qual entra vn proceffo,comedente,che diremo hauere il fecon¬ 
do d nodoj&in luogo delcorpo,chegli manca,ha vn nodetto verfio innanzi. Ha ancho¬ 
ra quello olio,da amendue i lati del buco della midolla,(nelle quai parti e piu forte, che 
in niun altra)vn e feno ouato,rileuatoalquanto di fuori;& incauato di dentro in tal mo 
do,che aggiungendoli amen due, fi farebbe vn perfetto feno. In quelli due fieni staf¬ 
fano ledue teflicciuole * dell olio della collottola chiamate da Greci (affai impropia- 
mente) Coronides,chevuol dirprocefsi aguzzi;& fopra loro fi muouela tetta,quando 
1 alziamo, o abballiamo, Ad ogni Iato di quelli Ceni di quello nodo, fi vede vn procefiTo 
g aliai piu largo, che niuno degli altri procelsi de lati dell’olfo del collo,-& in loro s’infe 
rifeono il quinto,& fello paio h de mufculi,che muouono la tetta. Quelli procefsi non 
fon diuifijCome il refto de nodi piu baisi, per cagione de grommi, che fi fanno in loro ; 
ma ben fon forati,come tutti gli altri piu bafsi;& i buchi rifondono al fecondo,& ter¬ 
zo buco dell olio della collottola. Mancogli a quello nodo il precetto di dietro, perche 
no fàcette male ad alcuni m ulculi,che pattano fiopra luijma in fuo luogo ha1 vna afiprez 
za lunga,alquanto rileuata,di cui nafice il quarto paio de mulatti di quei,che muouono 
il capo. Ha parimente quello nodo di fiotto ai lopra detti fieni,altri due limili nella par¬ 
te piu balla,benché alquanto minori,& difiuguali,& molto meno incauati, che que di 
fopra,chiamati da Greci Gienes,che vuol dir occhi,p afsimigliar al feno,che fa l’occhio. 
In quelli fieni s’incallano duegrcmm5celli,chelonone procefsi de lati del fecondo no¬ 
do mediante vna cartilagine,che fopplilcela loro difugualità.Et fopra quelli fieni fi muo 
ue la tetta da lati,come quando diciam di nò. Quelli gromoncelli, o tubercoli, fon ca¬ 
gione, che i buchi,che li fanno ne procefsi di quello fecondo nodo, frano alquanto in- 
trauerfati,& non diritti,come quelli de procelsi delati del primo,& di tutto il refto.Nel 
mezzo di quelli grommi,che fi fanno nella parte di fopra di quello fecondo nodo,nafce 
del corpo luo vn^ procetto grande,alto,malsiccio,& molto duro,alquanto piu batto & 
lifeio dauàti,che di dietro,ilqual per etter limile ad vn dente, principalmente al canino 
d’un huomo,fu chiamato Dente, o Dentale. Quello procetto entra nei feno, che ho dee 
to farli nel corpo del primo nodo,i!qual feno è circondato da vna cartilagine, de abbrac 
eia la parte dinanzi di quello déte,che è piu batta,& Idrufciolofajla parte di dietro è piu 

larga,& fa come vna tetticciuoladalatùdifottodellaqualehadaognilatovn picciolfe 
no, & nella parte di dietro vn’altro. Que delati,infieme co i fieni del primo nodo,che lor 
rifpondono,fanno da ogni lato vn buco,per donde pattano certi nerui,che tal voltavano 
no ai mufculfiche piegano il collo.il feno di dietrofii fatto, perche la legatura, che patta 
davn lato a l’altro del nodo, piu ficuramen te fi legatte,& flette piu forte. Al che pari¬ 
mente aiuta,che il primo nodo ha nelle parti,doue ella natte, vn’afprezza, Se vn picciol 
buco, che non entra piu a dentro per lotto. La parte piu alta di quello procetto é aguz 
za,come vn pignuolo, Se monta vn poco piu sii del primo nodo ; de del fuo mezzo na¬ 
tte vna legatura tonda1 de fo r te, che’ilega allotto della collottola.Di modo che il primo 
nodo fi congiunge còl fecondo, mediami due larghi grommi del lecòdo, de altri due fe- 
ni,che fono nel primo, & vn feno,cheènel medefimo primo,nel quale entra il déte del 
fecondo . E anche il fecondo nodo ncll’vltima parte de .tubercoli alquanto fcauato, ne 
piu ne meno,che 1 primo.E tra amendue fi fa vn buco,per ilqual paffail facondo paio de 
nerui della tthiena;benché molto piti ( fcauato il primo nodo che 1 fecondo. Tutto’lre- 
ltojche fi ha da dire del fecondo nodo ) parimente commune a gli altri cinque. Perche 
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Dell’olTa. li 
ha il procedo dim dietro diuìfo, come il redo; ne quali tutti,quelli procedi finifoono in 
due punte, principalmente quei de cinque primi,perche quel del lèttimo qualin niente 
diuide. Nondimeno edi tutti hanno dal capo vna giunta, principalmente il fettimo, che legiutedepro- 

l’ha adài piu lunga,che muno degli altri;per laqual cola e alquanto limile à i procedi di nro' 

dietro de nodi delle /palle, benchejquei delle /palle lono vn poco piu aguzzi. Et coli que 
ili,come quelli,lono di /otto Icauati,di fopra rileuati,per cagion d’vna riga rileuata,che 
hanno nel mezzo della parte di fopra,laqual rilponde ad vn altra riga incauata,che e del 
la medefima forma nella parte di lotto. Di forte, che i procedi paiono triangolari. Et 
della riga di fopra dell’vno nafce vna legatura, che s’ifllerifce nella riga di lotto del pro¬ 
cedo del nodo piu alto; mediante laquale quelli procedi fi legano, feparando (come di¬ 
remo,) i mu Iculi del lato delire, da quei del lato manco * I procedi de lati de quattro no 
di, chefeguono dietro al fecondo,(ono piu larghi,chegli altri ; & ognun di loro ha due 
punte,ne piu ne meno,che i procedi di dietro.Benche no fono tanto alpri,ne dìluguali, 
come quelli;& la punta dinanzi in quedie piu larga,che quella di dietro* & monta piu 
in sii,principalmente nel ledo,nel qual la punta di dentro di quello procedo e notabil¬ 
mente piu larga. Ma nel lettimo quafi non fi dimollrano le due punte,-perche e vn prò 
ceffo largo,& i mulcuh,che nafcono di lui, non s’attacanoiui tantoforte,come que che 
nafcono de piu alti Ne anche fi muoue tanto forte quello nodo, come <*li altri del collo. 
La cagione di quella diuifione, coli in quelli procedi de lati,;Come in quelli di dietro, e La cagione del- 
perche meglio li potedero inferirei muiculi, che nafcono della patte didietro del collo. * dwfione, de 

Et per quella medefima cagione il ° procedo di dietro del fecondo nodo e piu largo & f’roce^i di die~ 

lungo, che quei, chefeguono* perche nafcono di lui il fecondo, terzo, & quarto paio de *** 

mulculi,che muouonoil capo. I procedi difopra,& quei di fiotto, in tutti quefti nodi l procedi di Cot 

fon Amili,dal fecondo ingiu,& anche il fecondo hai procelIì,che calano come gli altri, t°>&dif0pra. 

cioè che fanno vn molto picciol,&alquanto tondo feno,ilqualfcende d’alto a bado P& 
dinanzi a dietro; & que di fopra hanno vn tubercolo, o grommo tondo, coli poco rile- 
uato, che con difficultà fi conofce, fee fèno o tubercolo. Quello tubercolo s’incadà nel 
feno de procedi di forto dei nodo di fopra ; & e coperto d’vna cartilagine, ne piu ne me 
no,che 1 feno. Et incomincia parimente dalla parte dinanzi llorcédofi alquanto,& cam 
mina verlo quella di dietro. Quella torcitura e maggiore, quanto i nodi vano piu a baf¬ 
fo verfo le fpalle. Di modo che’l fecondo nodo fi congiunge ai terzo, mediano le due 
congiunture* coli anchora il terzo,al quarto; & tutto il redo. Redaci a dire de corpi <1 1 corPide^odi 

di quedi nodi, & del modo, nel quale fi congiungono. Hor e da lapere.che tutti elfi,ec- delCello‘ 

certo il primo (che non l’hà) hanno il colpo ouato,r tanto pieno, quanto piu vanno a 
bado Et fi congiungono l’vno a l’altro,non come que delle Ipalfe, o de lombi, che fon 
piani; anzi la parte di lopra del corpo di qued oda e concaua nel mezzo,& ouata fiecon- 
dolafiguradel corpo: quella di fiotto e ouata,&1 ouato monta tanto in su, cheempie il 
feno del nodo nel qual s’incadà. Ilche fu facto, perche piu facilmente potdlfimo muoue 
re il collo. Queda congiuntura fi vede chiaramente nel fecondo, & terzo nodo,& in al 
cunidepiuingiù. Perche nel fettimo, che s’incadà col primo delle fpalle,già quafi non 
appare. Il che fu fatto,perche non eradibifogno che fi mouedè tanto,come il redo. Et 
e da notare,chei quattro nodi del collo,che lono fra 1 fecondo, &c lettimo,oltre a i lette 
procedi,communi ad ogni nodo della fchiena,ne hanno di pius altri cinque. De quali 
il primo, & fecondo fono nella parte di lopra del corpo d’ognuno di quelli nodi. Il ter- &neluePro'f> 

zo,& quarto fono,ognuno dal luo lato.-perche, come fi e detto, i procedi de lati fono * * 
diuifi, il quinto e vn ramo del procedo di dietro,ilquale e parimente diuifo. 

T)e ‘Nodidelle Spalle. Cap. li. 

A Nodi del Collo, fi cogiungono que delle Spalle, che’fono ordinariamente «dodi I nodi delle fpd 
ci.Non oliate,che tal volta,come per miracolo,accada macarne,od auàzarne vno* kjondodia! 
&c piu di rado manca,che auanzi. Diquell’odà,quelledifoprafon minorhquelle 

di fiotto fon maggiori,per la ragione detta. Et i corpi loro ne primi non fon molto ton- 
di,anzi lono ouati,come in que del collo, ne gli vltimi fon del tutto tondi, &; tanto piu 
lpugnofi,che quei di fopra,quanto fon piu grodì:& quàto fon piu grodì, tan to piu fon 

C lparfi 
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Libro primo 
fparfi per loro qne pertugietti,che no trapalano; che dicemmo efler podi lènza ordine 
alcuno.Hànoanchora tutte quelle odà,daaméduei lati vn follo,nel qual s’inferifcono 
i capi delle colle, tanto coperto d’vna cartilagine, che quali no lì vede.Quello follo, dal 
primo nodo infilzai nono lì fa tra’l corpo dell’vn nodo, & quel dell’altro, vicino a i bu¬ 
chi p doue efeono inerui,béchelafua maggior parte lì vedenel nodo piu balbo-, & nel 
decimo,vndecimo,&duodecimos’imprimetutto nel corpo Nodimenonel primo. Se 

duodecimo nodo, ( oltre à i feni, che lì veggono nella parte piu alta dela ti del corpo lo¬ 
ro) fe ne ritrouano parimentealtri due nella parte piu balla de medefimi lati,piu profon 
di, &afpri, che quei di lòprabenché quel del duodecimo non è coli profondo, come 
quel del primo ) &c pieni di certi fpiragli ; de quali nafeono alcuni legami,che aiutano a 
legar qlte due colle co nodi, a quali lì cógiugono.Tutti quelli nodi delle fpalle hanno i 
fuoi fette procellì ordinarij;cioè,due alti,due baflì,due da lati,& vn di dietro.Quelli di 
dietro final nono b fon tutti grandi, & quali vguali,& triangolari; & vanno all’ingiii al 
quanto in fuori,faccendofifempre piu llretti,fin che finifeono in vna pura,come di tria 
golo,fopra il m edefimo procedo del nodo piu balio;&: tutti lì legano l’vno all’altro me 
diate vna legaiura,che nafee della riga rileuata,che dicemmo farli nel mezzo della parte 
di lopra,delpeocellb piu bado,fecondoillungo fuo. Il decimo nodo non ha quello prò 
cedo, che efea tanto in fuora,ne co fi triàgolare ; anzi i due lati di fuori fon molto larghi, 
& quel di fotto dretto,afpro,&: difuguale; Se nò finifee in punta,come gli alcri di fopra, 
ma faccendofi alquanto largo. Il procedo dell’vndecimo nodo efee adai manco in fiio- 
ra,& è adai piu largo in punta; & molto piu quel del duodecimo,che già comincia a di- 
modrarli a quelli de nodi de lombi.Si come lon differenti quelliprocedì in figura, coll 
fono nel fcendere.Perche quelli de none piu alti vanno aU’ingiù (come habbiam detto) 
alquanto in fuori; quelli de tre vltimifiendono tanto ofeuramente,che quali non lì laf 
fano vedere. I procellì de lati ne c noue primi fon quali vguali; nel decimo cominciano 
già chiaramente à farfi minori,& di mano in mano piu, fin’ al duodecimo. La cagione 
di queda difieréza è l’incadarfi le noue prime code in vn feno, coperto d’vna cartilagi¬ 
ne,che fi vede d nelle punte di quedi procedi alquanto in dentro; quel,che nò fanno le 
tre piu balle; Se perciò non fu dibifogno, che i procedi fudero tanto grandine che ha- 
uedero i feni,che hanoi piu alti;béche nel decimo fi veda tal volta,comevn fegno d’in- 
cadatura.Quedi feni,quantunquefiano tutti limati nella parte dinazi di quedi procef 
fi,nondimeno alcuni nedàno piu alti,alcuni piu badì,&altri in mezzo. Perche ne prò 
cedi del primo nodo dan piu balìì;in quei del nono piu alto,in quei del fedo in mezzo. 
Mai procedi tutti negli huomini piulpelfo vano in sii, che in giù, & Ipùtanoalquato 
in fuora. E bé vero,chebedèr quedi procelfi rileuati di fopra,& incauati di fotto,& ha- 
uere vna tedicciuola al fine,gli fa parere, che fcédano, ma cò tutto quello ne tre virimi 
manifedamente montano. Quedoc quel, che tocca i procelfi de lati. Redacidadirc 
di queic di fotto, Se di lopra; liquali fon quattro,due di fotto,& due di fopra;mediàti i 
quali dicemmo incadàrfi tutti i nodi della lchiena( eccetto il primo in queda forma) O 
entrando il procedo di fopra del nodo inferiore, di fotto a i procelfi piu basfi del nodo 
piu alto;comefano tutti i nodi della fchiena,dal fecódo del collo,fin all’vndecimo delle 
fpalle; Ò al contrario,entràdo i procedi di fotto del nodo piu alto,di fotto ài piu alti di 
quel, che fegue;come fano tutti gli altri,dal primo nodo de lombi in giu. Dì modo,che 
tutte l’oda della fchiena, dad’vna parte riceuono le punte di quedi procelfi del nodo vi¬ 
cino,dall’altra fon riceuute le fue. Eccetto che il primo del collo, ilqual riceuedaamen 
due le parti ne feniche dicemmo hauere;& il duodecimo delle fpalle,che incada rutti i 
fuoi quattro procelfi in quelli de nodi vicini, i piu alti in quelli di fotto deH’vndedmo 
delle (palle, i piu baffi nel primo de lombi. Et perciò tutti esfi procedi, in quedo nodo 
fono alquàto rileuati nella parte di fuori;& quegli,che riceuono 1 incauati, in quella di 
dentro.Il che fi ha da intenderete piu,ne meno,negli altri procedi,alti>& basdjperche 
quelli,che s’incadano,fanno vngrómo; o tubercoletto; Se quelli,ne quali s’incadano, 
vn fodètto;benche in alcuni difficilmente fi conofee Si l’vno,& l’altro. 
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12 Dell’Offa. 
De 'Nodi de Lombi. Cap. i $. 

a t.j.ij.nj.tra 
L & la 

a.vj.fi.j. 

b tffijàij. q 

c ta.ij.nj. r 

<d t.iij. s 

e t.iij.t 

INO DI de Lombi fon*1 cinque, piu grolsi, che ifopradetti, Se tanto meno pertu¬ 
giati , quanto la Midolla Spinale, che palla per loro,è piu lottile. Et hanno fommi- 

nati pel corpo certi pertugi, tanto maggiori, che quelli de corpi de nodi delle fpalle, Se 

del collo,quanto quelti corpi fon piu grolfi, Se hebbero bifogno di riceuere piu nutri- 
mento.Et il buco,che detto habbiamo farli fra 1 vn’odo,&l’aItro,di doueefoono i ner- 
ui, s’imprime tutto nel nodo piu alto ; Si quel di fotto fa (blamente il fuo fondo,Tutti 
quelli nodi hanno i medelìmi fette procelli,che gli altri ; de quali, quelli de b lati fon’al- 
fai piu lottili,& lunghi, che quelli de nodi delle (palle j Se pare, che voledèro fornir per 
colte; fo ben fon piu corti quelli del primo, & vltimo nodo, che quelli de gli altri. Et 
niun di loro monta manifoftamente in fu,eccetto quelli dell’vltimo, che furono forzati 
a farlo, per fuggir 1 olla de galloni, che lor erano molto apprello. I procedi dic dietro 
di quell olla fon fortfgrofli,& corti ; Se guardandoli da lati fon larghi Se fottili guar¬ 
dandoli pel longo,d alto a bado, foretti, & aguzzi in cima; & finilcono in vna riga al¬ 
quanto afpra. Per la parte di fotto fon larghi ; Se hanno due picciole impreflìoni, nel 
mezzo delle quali li fa vna picciola cóllina,di cui nalce (come diremo) la legattura, che 
s inferifee nella riga, che lì fa nella parte di fopra del medelìmo procedo, del nodo vici¬ 
no verlo in giu. Et la giunta,che hanno quelli procedi di dietro,è piu foda, che quella 
de medefimi procedi de nodi delle fpalle, I procedi d di fopra, per la parte, oue d mira¬ 
no l’vn l’altro,hanno vna lunga,& cupa iinpreffione. Que di lòtto e feendono manifo- 
ftamente, & lìnifconofaccendo nella parte di fuori,alquanto verfo innanzi,vngrom- 
moncello alquanto largo,che s’inferifce ne procedi piu alti del nodo, che fegueall’in- 
giu,come habbiam detto. Oltre a quelli procefoi,hanno parimente alcuni di quelli no¬ 
di,in alcuni huomini, altri due piccioli procedi, che Icendono all’ingiu, & lì veggono 
appreffo i buchi de nerui ♦ I quali fi trouano tanto poche volte ne gli huomini, Se coli 
ordinariamente nellefimie, che marauiglia non debbe edere,che Galeno facelfe tanto 
conto di loro,& che il Vefalio non mai gli vedede. 
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VellOjfo Grande. CaP- M- 
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a t.j.ìj.iij.M. T7V Quell odo chiamato dagli Antiqui Sacro, ò Grande,a per efferil maggiore, Se Perche è cofi 

t.vj.fi.ij.L. J/ de maggiori procedi, di quanti neliano nella fchiena. Il chiamarono anchora Chiamato lofi 

alcuni de Latini Sacro, perche penfauano, ches apride nel parto,& li riforralfopoi. Il *0 Grande. 

che elfor non può naturalmente,fonza morir la creatura ; perche é tanto gagliardo l’of- 
fo,& coli tenera la creatura,che li diftruggerebbe tutta al tempo deU’vfcire. Queft’olfo 
è gobbo didietro, Se concauo dinanzi,* Se ha ordinariamente foi nodi, Se tal volta cin¬ 
que,talmente ben congiunti,che ne gli huomini di età ('per la parte di dentro,) con dif¬ 
ficili tà li vede vn picciol fogno di congiuntura. Per quella di fuori, in niuna guifa li co- 
nofee, eccetto fra’l primo, Se il fecondo, che talvolta li vede; perche li congiungono 
molte volte, ne piu, ne meno,che inodi de lombi. Ma ne fanciulli li veggono chiara¬ 
mente le congiunture di tutti fercoli nella partedi dietro, comein quella dinanzi.l no¬ 
di di quell odo fon fituatial contrario degli altri della fchiena; perche negli altri era¬ 
no maggiori que di fotto; ài in quelli fon maggiori que di fopra. Di forte che tutto l’ol- 
fo rapprefontala figurad’vnaCocolla di fcapulario dafrate. Il primo de nodi di quello 
odo è tanto limile à quelli de lombi, che fo non fude pel gran procedo, che ha da i lati, 
con difficili tà lì dileguerebbe da loro. Et cofi quello, come gli altri nodi di quell’olfo, 

irnrelTì rii rlìefro limili a Quelli de nrulì rie !nmk? • henrhe 'ilGì «in 

• fi • t t cotjlone>come hanno i corpi denodifrafofteflì,ò come fi congiongono inodi della co- 
C MR.1' da inqual fi voglia animale. I proceffi belati fon piu lunghi,&larghi ;&[on tluti at_ Jpr„,rlJtU. 

d t.vj.fì.ij.N. taccati 1 vno all altro, in tal modo,che paiono tutt’vno; Se lì fanno piu corti,come piu tl • J 
npqL &n balli. Et haogn vn di loro dal capo, alquanto verfo dietro vnd fono * nel qual 

C 2 s’incadà 



Libro Primo 
gTncaffa da ogni lato Pollò de galloni.Quello Peno è afpro,& difuguale,& ha nel mez- 
20 vna riga alquanto rileuata,come vn grómo o c tubercolo o fpina,che’l diuide in due; fi %U* 
4e quali quel dinanzi è meno fondo,che quel di dietro, & ha nel mezzo attrauerfato vn ^ 
pio cello, che’] diuide in altri due lèni, yn’alto, &c vn’altro bado. A quelli lèni rifponde 
guidamente la figura de lati delibila de galloni,& s’incafiano in loro,mediante vna le¬ 
gatura,come cartilagine. Ma i lèni piu chiaramente fi veggono pe tre nodi primi, per el- 
lerpiu grolfijche ne gli altroché fon piu ffcretti ; non otlante,che,tal volta fon larghi, de 

attaccati Et di lor nalce il quarto mufculo di quelli,che muouono la colcia. Vedeli oltre 
di ciò,nel procedo del lato del quinto odo,iui dpue fi congiunge col procedo del fedo, 
vn tubercolo alquanto rileuato,&: groflo,a cui diremo legarli due corde o legature-. Ha 

Uuchl dcll'pffo .medefimamétequed’odò>tranodo,& nodo, da ogni lato f vn buco, come quel,che ha- f lamed.i-j* 
grande. pp tutti gli altri nodi, per doue cleono i nerui. Quelli buchi fono ordinariamente cin- 3.4.5.6. 

que,& tal volta quattro,lecódo il numero de nodi. Et fi dimollrano, coli per la parte di 
dietro dell’olio,come per quella dinanzi,per elfèrui attaccati i procedi. Ma i buchi di die 
tro fon molto minori, che que dinanzi ; de per ogn’vn di loro diremo vlcire vn neruo , 

Altri fiìra'rlì di Senza quelli buchi s le ne veggono parimente degli altri Irai procedi di dietro ; i quali lamea ef 

queftojfoT ne fanciulli fon pieni di certe legature neruofe, (ne piu,ne meno, che dicemmo edèrgli 5 ghik- 
fpatij,o buchi che li fanno fra i procelli di dietro de nodi delle fpalle,& de lombi ) de ne 
gli huomini non appaiono,per eder già le legature conuertite in odo. 

Della (joda, o Codione. CaP- 15- 

piqtm’pJTafi T * O S S O, che comunalmente chiamiamo il Codione è a limilealla’coda de gli altri a ta. j.f j.iij.N 
fati codione, JLj animali ; eccetto, che negli huomini non appare. Et li fa ordinariamente di quat- t.vj. fi ij.O 

tro nodi,& tal volta di tre.ll primo di loro ha nella parte di fopra Vn fodétto,o leno, nel 
qualb s’incada Tempre l’vltimo nodo dell’odo grande, mediantevna fola legatura, co- j, t.vj. fi. ij-C 
me cartilagine,dmde a quella,có la quale filegano gli altri nodi della fchiena.Nel mede- 
fimo modo fi congiunge il fecondo al primo, & il terzo al fecondo. Ma quando Lodo 
grande non ha piu di cinque nodi,il primo di quei del codione ha parimele dai lati cer¬ 
ti piccioli procedi aguzzi,ìiquali vanno all’in lu,&s’mcadano fortemente, con quel del 
quinto nodo dell’olio grande; de fanno nel mezzo vn buco, pel quale efee lìcuraméte il 
fedo par de nerui,che nafeono ded’olfo grande.Nel redo tutti quelli nodi lon piu larghi 
di fopra,che di fotto ; de quel di fopra è fempre maggior,che quel, che legue; tanto che 
vengono a finire in vna punta alquanto ritorta in détro,quali come becco di Pappagal¬ 
lo . Et tutti iniìeme fanno la figura d’vna coda ; laquale inlìeme con lofio grande fa vna 
figura fimile alla Cocolla del fcapulario de frati Scapuccini nouitij.Quedi quattro nodi, 
ne hanno bucoalcuno,ne manco lon voti dentro,ne anche hanno midolla, ma lon fpu 
gnofi,& rodi ; come diremo anchora edere que del petto.Etne fanciullipaiono p;u ro. 
do cartilagini che oda ; anzi l’vltimo piu rodo è di cartilagine che d’odò ; fiche fu fatto, 
perche non facefiè male all’intedino retto,che gli dà appiedo ? 

7ìettOflo del Tetto, CaP’ l6' 

PETTO chiamano agli Anatomjdf tutto quel voto, che è abbracciato con le code, a ta.j.ij. iij, 
che fa vna figura ouata. Chiamiamo anche noi altri petto, fol quella parte dinanzi, 

che é dalle clauicole,fin’alla bocca dello domaco. Nel mezzo di quedo petto dinanzi è 
vn odo largo, che piglia dalla b fontanella della gola, fra le due clauicole, finalla for- b ta.j.ij.o 

Ucojie tutte cella del domaco,cilquale chiamiamo comunalmente rodò del petto.Ha parimente il c t. j.ij.p 
fin yentiquat* petto ventiquattro còde,da ogni lato dodici,& alcune volte (Ina bé rade,ilche ho io ve- 
P° • duto lòlo in vna donnajn Pila,l anno del 1 j44, fàccédo l’Anatomia Realdo Colombo,) 

fono da vnjato tredici; de molto meno accade ritrouarlene da vn lato vndici. d Di d tj.ij.i-i-i* 
gufine» code le fette piu alte fono intere, de fi congiungono allodò del petto, ladre lo- 4- 
J9>} ( ' no mezze, de non vi arriuano ; per la qual cofa furono chiamate da Latini Mendofe o 

Spurie, che vuol dir Badarde, de illegitime. Ma coli quede,come fintele, fon fac- 
fe parte d’odò, parte di cartilagine. La parte della banda di dietro è odo. Quella della 

banda 



* ta.ij.iij.il. 
ix. 

f lìb.vj. t.ij. 
GG t.v.fi.j 

g t.j.ij.iij.I 

h t.j. i. 

ì Ii.ij.f.xiìj.r 

k ìi.lj.t.xij.A 
1 lib.ij. t.xj.v 

m lì ij.t.viìj. 
EV.E. 

n ia med. c. 

o t. ij, II. 

Dell'OlTa. ij 
t>anda dinanzi è cartilagine. Et mediami quefte cartilagini fi congiungono l’intereal- Comtficogluti- 

follo del petto ; & le baftarde fagliono all’obliquo in su, attaccandofi ogn’vna di loro a Ze cartila 

quella di (opra, che glie piu vicina,& alla diaframa, mediante l’ifteftà diaframa j eccetto a u tra* 

l’vltima.la quale in guifa niuna fi e cogiunge con l’vndecima ; & l’vndecima, che anche 
molte volte lafcia di cógiungerfi alla decima .Et tutte quate per la parte di détro del vo- L» 
to del petto,fon lifcie, & hano nella parte di fiotto vn canaletto, comeincaftro per tutto copi, ° 

il- lungo d’ogn’vna; il^uafe piu chiaramente appare,da doue fi congiungono con loffia J ' 

delle /palle,fin alla meta,che da indi innazi*,& piu in quelle,che fono fra la terza,& la no 
na,che nellaltre.Perche efTendo fatta tale incauatura,perche piu ficuramente palfafferq 
per lei if rami della vena,che nutrifice le corte,infieme con vn neruo,& vna arteria, i tre 
rami di fiopra,che fon piu fiottili,n5 hebbero di bifiogno di cofi grande incaftro ; & ì tre 

Dffiren%t tra 

lecojìe infufian 

In lunghezza. 

In larghezza. 

In che fi concor¬ 
dano le cape. \ 

Differenza tra 

le cartilagini. 

ti le cartilagini,nel largo & lungo,fecondo che fono le corte,anchorche quelle della fie- ^ctlnnlhéz- 

fta,(ettima,&ottaua,fempre fi vadano perdédo,có piu s appiedano aborto del petto;et %*• 
cògiungédofi c5 la cartilagine di fiopra, finificono cofi elleno, come l’altre finaliultima 
in vna puta aguzzaci cótrario delle’ntere.La prima h delle quali cartai piu lama al fine/ 
chequàdofi partì daliacofta;l’altrefin’allafefta (come s’appartano dalle coftejfi vanno 
riltrignendo fin’all’arriuare all orto del petto;& iui fanno vna tefticciuola, mediante la ' 
quale fi congiungono a lui,come dapoi diremo. Ma cofi le corte,come le cartilagini dal¬ 
la banda di fuorifon curue,&lificie; benché non vgualméte da ogni parte; perche doue 
fi cógiungono con la fchiena,oltre a l’hauerui vn grommoncello,fono anchora alquàto 
afipre, perche meglio fi poteflero intaccatele legature, che lecongiungono co corpi, 8c 

proceflì,delati de nodi delle fpalle.Et hanno pariméte,ogn’vnadiloro, vnpoco piu in¬ 
nanzi di doue fi cógiungono co procedi de lati,vn picciolo tubercolo o grommo,a cui fi 
legano in parte le corde dell vndecimo1 muficulo, che moue la fchiena ; & vnpoco piu 
innazi certeafprezze,& difuguahtàcome grommi,ne quali fi lega il quarto mufculo di 
quei,che muouonoilk petto-&nafcono quelli, che empiono lo fpatio1 tralccofte,per 
la parte di fuori,come in Tuo luogo diremo.Si veggono fimilmen te alcune afprezzepic- 
ciole nella parte di détro, doue nafcono, & finiscono i mufculi,che empiono la partedi 
den tromdel medefimo voto,& la prima corta nella parte di fuori,fenza l’afprezze dette, 
ne ha d’altre affai maggiori,delle quali nafce il quarto«mufculo, che muoue la fchiena. 
Et è da notare che le corte tutte nel lepararfi da nodi della fchiena fcendono in obliquo 
verfo dietro*,da indi vanno di fiotto delle aficelleficendédo fiempre in obliquo verfio la par 
te dinanzi, fin che cominciano le cartilagini. Le quali montano in arco all ìn sii, in gui- 
fia che ogni cartilagine fa vn cantoncello, ° come di triangolo lòdo , con la corta, dì cui 
nafce: eccetto la duodecima, che alcune volte non monta niente in su . Et è da no- T/ , 

tare, che di tuttequefte corte, leprime noue s’incaffano co inodi delle fipalle,indue le^ltalnoù 

luoghi : le due vltime in vn fiolo : la decima fi congiunge ordinariamente in vna parte, cofie 

& ta l volta in due. Quelle,che fi congiungono in due parti, hanno anchora due teftic- 
ciuole,vna maggiore,che s’incaftà nel corpo del nodo,l’altra minore, che s’incaffà nelle 
pute de proceflì de lati dell’iftefio nodo, in que leni, che dicemmo haucr quefti procef- 
fi. Et di quefte due tefticciuolela maggiore è tanto piu alta chela minore, quanto è piu ^a 

alto il fieno del corpo del nodo,che quel del proceflb. Ve parimente vn’altra differenza ^Jiultlfi4 
C 3 fra 

di lotto,allelui iiau £iuui,pur perone ie coite ìon lottili,^ curue di détro,ne anche 
n’hebbero di bifògno.Et è da notare, che la parte dell’oftb d’ognuna di quefte corte non 
è dell iftefla fuftàza;perchecon piu s’auuicina alla cartilagine, rantolili è l’orto tenero. 
Ne fono anchora tutted vna medefimalunghezza;perche effóndo il petto ouato,quelle 
di fopra,& di lotto fon minori, & quelle di mezzo maggiori. Ne fi fiomigliano anchora 
in larghezza 5 perche la fuperiore fempre è piu larga,che quella,che fegue appreffo; prin 
cipalmete la prima S, che e molto piu larga,che niuna delle altre. Ma ÌVne & l’altre fon 
fatte d’vn fiottìi orto, come tela o fcaglia, che le cuopre tutte dalla banda di fuori & da 
quella di détro fon fipugnofe.Nepiu,ne meno,chehabbiamo detto efTer differétUe co¬ 
rte, fono anche lelor cartilagini; perche le cartilagini delle médofe fono aflài piu tenere 
('dal che chiamarono alcuni queftecofteChódron,che vuol dir Cartilagine)^ uelle del¬ 
finiere (ono affai piu dure,principalmente ne vecchi,ne quali diuidendole paiono d’ofi 
fo,come quelle che fi veggono in alcuni Buoi, & Caftrati vecchi.Son pariméte 
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Libro Primo 
fra quelle colle nel congiunge,rfi.Perche la prima fi congiunge al primo nodo delle fpai 
J^fenza toccare il fecondo, m,ediante vna tefiliccfiiolatonda, &yn fieno chelerilponde 
in figura,& grandezza ; falerefin’aU’ottaua s’incafilano, ogn’yna fra due nodi,con vna 
tefilicciuola aguzza in puntale tre vltime,che s’incafifano fidamente ne corpi de nodi,n5 

hanno tefta molto fofipefià,ne molto profondo fieno,in cui s’incaflano , Habbiamo det¬ 
to come fi congiungono le coffe a nodi delle fipalle. Refilaci adire, come fi congiunga- 
noailoflodel petto * il che farò trattando infieme di quefit’ofilo per non hauer tante yol 
te a replicar vna cofia. Hor fila quefil’oflfoP nel mezzo del petto, & piglia (come dicem- p|t‘j*ij> ^ 
mo)dalla fontanella della gola, fra le due clauicole, fina quel luogo, che comunalmente 
chiamiamo la bocca dello filomacho,benché fallamele,come in fuo luogo diremo. Que 
{lofio è lottile,& largo di lopra,& finificein vna punta,come di fipada ; per la qual cofia 
alcuni il chiamarono Spada : & fi compone ordinariamente di fiei o fiett offa, le quali ne 
gli huomini di età fi congiungonp ip tal modo , che parila quefl’oflo fatto di due otre 
fole, & alcune voi te, benché rade, fi compone d’vndicij come vjdi io in Roma, l’anno 
del 15 ;4,in vna fanciulla,d’età di circa fette anni, chefiaueadiuflòqueflofloin fiei; de 
quali i cinque piu baili erano felli d’alto .a baffo,fecondo illungodtll’oflo.Tuttele par¬ 
ti di quell oflo fi congiungono,mediati te vna cartilagine; ma perche negli huomini(co 
me è detto) non fi veggono ordinariamente fienon due congiunture,tratterò dilui,co¬ 
pie le non hauefle, che tre olla. Il primo *1 de quali è notabilmente piu largo, chp gli al q t. iij. o» 
ni,& vn poco piu groflò, ma affai fiottile fecondo il largo j Se per la parte di dietro, che 
riiponde al voto del petto,è alquanto piu concauo nel mezzo,- per la parte dipanzi è al¬ 
quanto rileuato; mifurandolo pel lungo è alquanto piugrollo nel mezzo che da Iati(ne 
quali s’incaflano le cartilagini del primo paio delle coffe} ; Se per la parte di (opra è piu 
groflò,&: largo,che da quella di fotto.Et ha due fieni,vno da ogni lato, lunghi, Se forna¬ 
ti dalla banda di dietro. Se coperti d’vna cartilagine. In quelli due fieni s’incaflano le te- 
flicciuole delle clauicole ; Se nel mezzo loro dalla partedi fiopra fe ne fa vn’altro, come 
vna mezza luna,che è quello,che comunalmente chiamiamo la Fontanella. La parte di 
fiotto è alquanto afipra; &cofi leggieri fi lega col fecondo oflo, che non mai filafladidi- 
moflrare la congiuntura; anzi tal voltafi veggono dimenare amendue in coloro, che 
hanno grand’Afima. Quello fecondo oflor è piu filretto,& fiottile, che’l primo, Se piu r t. j. ij. x. 
largo di fiotto (vn poco innanzi, che fìnifica) che di fopra, òue fi congiunge col primo; 
nella qual parte ha da ogni lato vn fieno communead amendue,che è copetto d’vna car 
tilagine,& in lui s’incafla la cartilagine della feconda cofila,con vnapuntafeome di tria- 
golo fodo) alquanto rileuata Oltre di quelli fieni ne ha quefil’oflò di molti altri limili a 
poni lato, ma non vguaimente feparatì l’vno dall’altro. Perche il primo del primo lato 
(nel qual s’incafla la cartilagine della terza colla) è piu lontano da quel,nel qual s’incaf- 
fia la feconda,che non è il terzo dal fieno, nel quale s’incafiTa quella della quarta . Etcofi 
confiequentemente fin’al ficfilo,chefii viene a congiungere col fiettimo. Di modo,che nel 
primo oflo fi viene ad incaflare la prima car tilagine;tra’l primo,Se fecondo, la feconda* 
Se nel fiecondo la terza, quarta, quinta, Iella, Se fiettima,con certe tefilicciuole rileuate 
(come quelle della cartilagine della fieconda)mediante quella fiorte di congiuntura,chia 
mata Artrodia, che detto habbiamo efler fipetie della fynartrofis. Il terzo s oflo è aliai f t.j.ìj. y. 
piu picciolo,& fi congiunge alla parte di dentro del fin del fiecondo, ini doue la cartila¬ 
gine della fettima colla s’incafla Qu eliofilo è ftretto, Se fiottile,& dalla parte fua piu bafi 
la fi cóuet te tal volta in vna cartilagine aguzza in pun ta, che chiamiamo la Forcella del¬ 
lo filomaco Mae da notare che in molti manca quell oliò, & in quelli tali il fiecondo fi 
diuide in due, infeontro della cartilagine del terzo paiodi colle. Lacartilagine detta1 tt a.j.ij.p, 
nafice del luogo,doue le cartilagini dt Ila fettima colla, da ogni lato fi cógiungono al fin 
del lecond olio. Quella cartilagine lerue a guardare la parte dinanzi del fegato. Se del¬ 
lo filomaco, Se è fimilc ad vna fpada;dalla qual cofia fu da Latini detta Enfiforme , non 
ofilàte che tutto lofio infieme fi pofla molto meglio agguagliare ad vn pugnale Spagnuo 
lo; perche il prim’oflo fa il pomo,il fiecondo il manicò,& il terzo la lama. Tutto que- 
fl’ofiìo èipugnoio,fottile,& mafliccio piu dinanzi,che di dietro;perche in quella parte 
ha di molti (piragli difiuguali,che non penetrano, per i quali fi nutrifice. Quelli fipiragli 
tanto piu fi veggono nel prim’oflo, che ne gli altri, quanto egli èpiugrofifodi loro. 



Dell’offa. 14 
Hor ritornando alle code, dico che lodo del petto fu fatto, coli ad effetto, che le code 
s incadàflero in lui, come anchora, che 1 cuore, de i polmoni (lederò piu riguardati. Et 
le code furono fatte per difefa del petto. Et la parte lor di dietro,che meno era ficura, fu 
fatta d’olio ; quella dinanzi, perche è piu guardata dalle mani Sbocchi,di cartilagine,ac- 
cioche piu facilmente poteffimo rigirare. 

DelìOjfb, 0 cartilagine del Cuore. 0aP- l7• 

M VA N T V N QJ E nel Cuor dell’huomo giamai fi ritroui odo alcuno,nondime 

no perche m alcuni animali fi vede vnodo,o almeno vna cartilagine dura, come 
lui, ( ilche ho veduto io in alcuni cadrati vecchi, de Galeno dice hauerlo veduto in vno 
Elefante) perciò diro quello,che negli huomini,& principalmente ne vecchi, in luogo 
di due^ od?, ntruot,a . Si congiungono ('come piu lungamente al fuo luogo diremo) 

* *elt mezzo del cuore, nella parte piu alta - del tramezzo, che fi fa fra i due fuoi ven trico- 
laSBCD ì' d,eLa vena arteriale, Se quelle dell’arteria grande,come fi congiungerebbono 

due CC per le fpalle, &: amendue infieme fanno vn corpo poco men duro, che cartila- 
gine; la cui figura e cometa X, perche laradice dell’arteria grande è alquanto maggio¬ 
re * ^efte radlCl >0 fl chiamino oda,come Galeno dice ; o cartilagini, come veramente 
fono, importa poco ; pur che fi lappia, che fi fanno delle fopradette radici, lequali col 
tempo s indurdcono. 1 7 * ■ • 

Delle Gallette delle Spalle. Cap. 18. 

t t.ì. ìì. iiì.jR TT E Palette dele Spalle fonaquell oda,nelle quali s incadanolebraccia,chefòno fitua 
‘ t.vi. fi.ini. JLi te(dando il corpo diritto) fiala prima,& quinta colla, & in alcuni arriuano alla fé- 

da. Et fi legano ognuno di quede offa dal fuo lato con l’odo della collottola, de co no- 

r .. . dldfJlalchiena> &c?n le code, medianti certi mufculi. cioè,coll odo della collottola, 
b libai, t. u. mediante il fecondo b paio de mufculi che 1 muouono (ilqual’anchora li congiunge con 

molte punte de procedi di dietro,de nodi della fchiena);conle punte di dietro d’Slcuni 
c lib. n. tab. nodi del collo, mediante il terzo paio di mufculi, che muoue * le medefime palette ; co 

d H li t x r Proced* didietro d alcuni nodi delle fpalle, de del collo,mediante il quarto paio & de mu 
c li ii.' t.v.r lc»4^chele muouonojcon le cofte,medianteeii primo,che le muoue,& il fecondo/che 
f li.ii.t.vii.L muoueil petto . Ognuna di quelle palette da per fe<è motto difuguale de differente in 

ogni parte. Perche,oltre a l’hauere molti procdfi,cócaukà, tubercoli,o grommi,Sc giun 
te,e parimente d vna figura triagolarejf cui lati non fon vguali,anzi il lato di dietro ("che 
è il fondamento del triangolo di quell’olio, de fi diflende fecondo il lungo delle fpalle, 
da canto i procedi di dietro de nodi loro ) e maggior,che niuno de gli altri. Quello la¬ 
to è alquanto rileuato da capi,doue li congiunge con gli altri lati,& è nel mezzo alquan 
to incartato;benché molte yolte manca quella incauatura,& allhora quello lato fa que 
Ila figura C, E parimente tutto quello lato affai fiottile; benché alquanto meno da capi, 
che nel mezzo, & il capo di fiotto èalquanto piu groffo,che quel di fopra. In quello la- 

g ta.vì.fì.iiii» to quali fèmpre vi fon due giunte,vna maggiore, de piu groffa,che fi vede fempre nella? 
Y Y Y parte piu bada di quello lato,& fa vn canto come di triangolo lodo,alquanto tondo/al 

h la med. X. tra minore,che è nella piu alta,hiui doue comincia il procelfo, che è nella parte di fuori 
di queft’olfo, chiamato la Spina,come dapoi diremo. Senza quelle giunte fi vede pari¬ 

mente in tutto quello lato vna cartilagine,limile a quella, che nafee al fin di tutte l’altre 
olla,che non fi congiungono a niun altro,laquale è aliai minore ne gli huomini, che in 
niuno altro animale. Gli altri due lati di quell’olla fon parimente differenti fra fe fteflì ; 

11* 7^ PcrcJie 1 dinanzi monta al fin del maggiore,camminando in obliquo verlo la ban- 
H med.dal da dinanzijquelk di fopra(cheè tanto piu picciolo,che quel dinanzi,quanto quel dina- 

2 al f zi e minor,che quel di dietro)cala alquanto verlo innanzi,fin che finilce in vnpicciol fè- 
no appreflo il collo della paletta, accollandoli a quel dinanzi. Quelli lati non lolo fon 

I amcde.PP differenti in lunghezza,& figura, ma parimente in grò fiezza. Perche quel dinanzfiq uan 
to piu monta in sii (diuidendofi da quel di dietro,& maggiore, quale dicemmo effere il 
fondamento o bafi di queft’ofifo ) tanto piu fi fa grolfo, de maiììccio,conuertendofi in vn 

grolfo 
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Libro primo 
grotto orlo,ilquaIe (oltre che fa quedbflà piu forte,& incailate nel mézzo, per dar luo-’ 
go a i mufculijche diremo nafcer di loro ) ha nella parte piu balla m vna impresone, di 
cui nalce il mufculo,che muoue n il braccio in dietro ; Se nella piu alta, apprelfo il collo 
di quell’olio,vna afprezza,della qual nafce il mufculo,che dillende il gomito. Il piu al¬ 
to lato di quella paletta è lottile,Se aguzzo,& finifce (come dicemmo) in vn feno, come 
mezzo ° cerchio,pel qual palla vn ramo del quinto paioPde nerui della midolla fpinale; 
inlìeme con vna vena,Se vna arteria,che vanno a nutrire la parte di dietro di qued’odò. 
Al fin di quello lato, tra lui,& quello della bada dinanzi,ha ognuna di quelle palette,co 
me è detto,vn <1 collo,nel quale par lì lìa raccolto tutto il largo loro, per farlo grolfo, Se 
come comincia a vfcir in |uoralì fa alquanto piu largo. Et nel mezzo della parte fua di¬ 
nanzi fi vede vnr feno,alquato longo,fecondo la lunghezza del collo, nel qual diremo 
incallarfi la fella dell’olio deH’homero.Quello feno è tondo di fiotto,Se aguzzo di fopra; 
fiche fu fatto per cagione della impreflìone, che fi fa nella partedi dentro del collo, per 
laqual palla piu ficuraméte la corda del mufculo,che raggira il braccio dalla bada di den 
tro,Se da quella di fuori. In quella parte,cofi il fèno,come la parte di lopra di quello col 
lo,fon piu rileuati,che di fiotto-,perche d’amendue naficano les legature di quella cogititi 
tura,Se la parte di fuori del principio del primo1 mulatto, che diremo mnouereil gomi 
to. Quello fieno è coperto d’vna cartilagine, come gli altri, Se non è tanto profondo, 
quato la u tella delibilo deH’homero richiederebbe ; ilchein niun’altra cógiuntura ac¬ 
cade,eccetto in quella,Se in certaguifia,in quella della coficia cò l’olio del gallone ( come 
al luo luogo diremo) per cagione dì diuerfi mouimenti,di quelle parti.Ma per rimedia¬ 
re a tal difetto,oltreale molte legature,che ha,furono fatti in queftblTo certix procedi, 
che abbracciano la tella dell’homero,in tal guifia,che noi ladano diduogare.Fu parimcn 
teordinato,chela cartilagine,che cuopre quello fieno,vficide tanto in fuora, che fiaccen- 
dolo maggiore,fiopplide alla piccolezza dell’olio, Se non didurbade il moto.Quella car 
tilagine non nafice d’odo,ne manco èattacataa lui,maallelegature,che’l circòdano, Se 
è per la parte di fuori grotta, 8e fi va adottigliando, quanto piu s’apprelfa al centro del fè 
no,Se finilce adai innanzi[che ambi a lui,faccendo la figura d’vn anello,la cui parte, che 
tocca il dito,è agguzza in triangolo,Se quella di fuori tonda. Quella cartilagine,le bene 
aiuta,chenon fi poda coli facilmente diduogarl’odb dell’homero; nondimeno quan¬ 
do fi diduoga al fingiti, non lo laficia coli facilmente ritornare a fiuo luogo, perche fi dop 
pia nel mezzo,Se non laficia acconciar l’odo. Et perciò è di bifògno adìcurarfi bene, in- 
jfin’al ritornarlo al fiuo luogo, Se dapoi dimenare alquanto l’odo dell’homero, perche la 
cartilagine fi fipieghi. I procedi di quell’olfo fon due ,• il primo y Se piu alto nafice della 
fipina,che toflo dirò hauer qued’ofiò,Se fa la punta dell’homero, Se perciò la chiamerò 
fiempre la Pun ta dell’homero. Il fecondo,che z è piu baffo Se minore,comincia dalla par 
te piu alta del collo a di quefl’odo, 8e camminando innanzi fifa alquanto largo. Se fini- 
fee fcontro alla parte dinanzi di quella congiuntura. Quello procedo,per la parte piu 
balfa è molto lilcio,Se incauato come vna C Greca, antiqua: Se perciò fu chiamato da lo¬ 
ro Sygmoides,-alcun’altri il chiamarono A nchiroides,che vuol dir limile ad vna Ancho¬ 
ra,- per hauer alcuna iimilitudine con la parte dell’Anchora, che fi ficca in terra . Per la 
parte piu altaèalpro. Se difiuguale, Se la piu alta parte del fiuo principio e alquanto piu 
grotta,Se ha vn picciolo,Se afipro b grommo, a cui s’appoggia la clauicola, Se fi lega for¬ 
temente. E parimente afipro quedo procedo nella punta . Se di quella afprezza nafce il 
principio c di dentro del primo mulculo,che muoue il gomito,Se la legatura particolare 
di quella con giuntura. Vedefi anchora tra la punta di quedo procedo, Se il grommo, o 
tubercolo,acui s’appogiala ciambola,vna d afprezza,di cui naficeficuramentela e lega¬ 
tura,che s’infierilce nel procedo piu alto di qued’odò. All’afiprezza di quedo procedo ri- 
fpondono alcuni buchi,che fono tutto intorno al collo della paletta, Se nò penetrano ; 

de quali nalcono le legature della cógiuntura dell’homero.La parte f dinazi di qued’ofi¬ 
lò è incauata, quanto il grolfo dell’orlo, del lato dinanzi, elee in fuora, ( quedo vacuo 
empie s il ledo mulatto, che muoue il braccio) Se è tutta lifcia; Se ha alcune h im- 
preffioni (come le le code fi ditterò dampate inlei)lequali fi conoficono attài piu chiara 
iuentenevecchi,chenegiouani. Vedefi parimente in quedaparte alfin delmaggior 
canto1 vn picciol tubercolo,nel qual s’inlerifice il fecondo mulatto, che muoue il detto 
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olTo. Et è da notare,che quella parte è piu tonda,o fcauata iui,k doue rifpode alla fpina, 
o lcaglia,di cui nafee il procedo chiamato la Punta deH’homero,chein niun’altrajcome 
fe hauelfe voluto la natura,Raccendo quella fpina in quell odo, cauarlo piu in dietro, Se 

farlo piu profondo dinanzi.Et la parte di quella impresone, cherifpondea fini di que 
Ha fpina, è piu profonda, che quella, che rifponde al fuo mezzo ; perche la fpina è piu 

grofianel mezzo,chedacapi,come toftodimoftrerò.Deglialtriforti,chehaqueft’ofio 
quel che è vicino al collo e il piu cu po ; fi perche nafeendo della Ipina fi dillende verfo 
dietro ; fi perche in quello luogo il collo è piu grolfo ; Se vfeendo vn poco innanzi il fa 
alTai maggiorerai che parimente aiuta la grortèzza del lato dinanzi della paletta. La par- Ubane di die¬ 

te di1 dietro di quelt olio, nella quale è il procedo, limile ad vna fpina, la cui punta fi tro • 
chiama la Punta dell homero, è alquanto inarcata per poter meglio refillere . Et ha due 
piccioli fem,l’vnom di fotto al procedo detto, tra il fuo fine,& la parte piu groda & rile 
uata del lato dinanzi;l altro » tra la parte di fopra della medefima fpina, Se il lato di fo- 
pra della paletta. Di quello le no nafee il terzo ° mufculo,che muoue il braccio ; dell’al- 
troPil fecodo. Quella fpma e aliai piu in sii della metà «1 della parte di dietro di quell of- u a,;„a 

(o ; Se cominciando dal lato di dietro & maggior di quell odo, ini doue comincia ‘ la 
gmnta piu alta,cammina, riftr.gnendofii al principio ; & fubito poi fi rilarga * di fopra, 
rellando di fotto piu * fott.le. Et dapo, fi torna a riftrignere appìedb il collo dellilterto 
odo, doue fi lepam dalui ; Se vfeendo vn poco innanzi fi fa fra triangolare Se tondi al 
principio,&dapoi s allarga & fa vn procelTo.che finifee in vna u giunSta . laq„aI nefan_ 
ciudi e fatta di molti olhcelh,cheli congiungono mediante vna cartilagine Quello om 1/ * 
cedo fi chiama Acromion, che vuol dir la Punta ded’homero ; Se è tutfo lifeib, eccetto 
che in ia parte di fopra,che e alpro;& ha certi fpiragli,che non penetrano,principalme " ” 
te nella piu alta parte della x giunta di quello procedo ; Se al principio della fraglia y ò 

fpina ; ne quali s’inferifce il fecondo mufculo che alza 2 queft’oHò ; Se nafee a il primo 
che muoue il braccio. Ha parimente quello procedo vn b feno nella parte dinanzi, che 
è tanto picciolo,che non fi vede,feè o feno,o teda; nel qual s’incada la tellicciuola,che 
diremo hauer laclauicola, mediami alcune fortiifune corde, Se vna cartilagine, limile a 
quella,che habbiamo detto concorrere nella congiuntura della mafcella inferiore, con 
la fuperiore,lifcia,& fdrufciolofa da amendue le parti verfo l’oda, Se laquale nons’ap- 
poggiafe non alle legature di quella congiuntura. f 
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Gl A habbiamo detto, come le Clauicoles’incairauano nei feno de[ procdf0 p?ll Carnefici™* 

alto della paletta,chiamato la l unta deli Homero dal fuo lato, & in que due feni, Sono leclauico- 

che fi fanno nella parte piu alta delati,del prim’odo del Petto. Et parimente dicemmo, le ^'“JT0 M 

come quelli fini erano inarcati, Se camminauano dalla banda dinanzi verfo quella di 
dietro,* Se che eranoallai piu larghi da quella parte, che da quella.ma piu profondi di de 
tro, che di fuori. Hor è da fapere,chele felle di quelle due clauicole,che fi cógiungono, 
ognuna dal luo lato, con lofio del petto,fon limili in figura a i fuoi feni. Perche fon all 
quanto lunghe Se comprertfe,& in certa a guifa di forma di triangolo, i cui lati fon difu- 
guali ; fi come anche fono i cantiche fanno quelli lati.Perche ilb primo, che è nella par 
te piu bafià del lato dinanzi,è in certo modo lodo;& parimente il fecondo, ? che è nella 
parte di fopra di quella tella,alquanto verfo dietrojma il 4 terzo,che è nela parte di die¬ 
tro alquanto all’ingiu,è piu aguzzo,& lungo. Et fecondo, che fonoi canti maggiori, o 
minori,coli anche fono i lati di quello triangolo Perche quel che va dal primo aì fecon¬ 
do,è piu corto ; quel che va dal terzo,infin al primo,è piu lungo,& alquàro torto; quel 
che va dal lecódo al terzo, è mezzano. Quella è la figura della tella della clauicola, che fi 
cógiunge all ofio del petto.Laquale ha vna picciola giuta couerta d’vna grollà|& tenera 
cartilagine, che fa tutta la tella lifcia;ma tolta via la cartilagine, Se la giunta, rella l’ofiq 
afpro Oltre di quella cartilagine(che è fimile a quella,Che fi vede nefeni,ne quali que- Vnacmìlafine 

Ile tefticciuoles incartano) fe ne vede anchora in quella congiuntura particolarmente * quefiachim 

vn’altiV come quella, che dicémo efler nella congiuntura della mafcella inferiore con * 
la fuperiore,laquale è tato grande,quato tutto il feno dell’oflo del petto, & la tella delle 

clauicolei 



Libro primo 
claaìcoIe;& è fottile,&vguale da ogni parte; 8c per quella,che rilponde al (èno, è mol¬ 
to lifcia,& bagnata d’vnhumorvnruo(o;&: nafce delle legature, cheabbracciano tutto 

Lììfiorìa del re* intorno a quella c5giuntura;<5<r perciò è anche di figura triangolare. Fatta queda teflic - 
fi0 di quejì'ojfi. cjUolafe ne va vna delle clauicole verfo la punta dell’homero, benché alquanto in obli¬ 

quo . Perche tolto, che fi fepara dal l’olio del petto , fi (torce verfo dietro, & dapoi verfo 
innanzi,fàccendo fine in vna tefta,che s’incafla ne due procedi della paletta della fpalla. 
Di modo che la telta di quelle clauicole,che fi congiunge all’olio del petto,e torta all in- 

L a figura delle dietro ; & quella che fi congiunge alla punta delfhomero, verfo dinanzi. Ogn’vno di 
clavicole. quefl’oflà ha due f gobbe,& due fcauaturc,che fi corrifpondono. La prima gobba,che è f t.vj.fi-iuf» 

piu lunga,ès appreflo l’olio del petto nella parte dinanzija quella rilponde vna (cauatu g Iamed.E 

ra nella parte*1 di dietro,che rilponde al voto del petto. La feconda, & piu corta gobba e h t.vj. 
verfo la pun ta'dell’homero, nella parte di1 dietro,che risponde al voto del petto. Di mo- i ia med. E 
do che’l fine di quella paletta,che fi congiunge all’ollò del petto,è (torto verfo dentro ; 
& quel che fi congiunge alla paletta della fpalla,verfo fuori; & tutto quefl’oflo fa la figu 

La tetta della ra d’vna f. La tefln,c he fi congiunge alla paletta nella parte fua piu alta (che s’incafla nel 
clauicoìa, che fi la punta dell’homero,) ha vn tanto picciolo grommo,o tubercolo, che co difficultà fi co 
congiunge^ alla nolce,(e è o grommo,o feno;&la par te piu bada,che fi congiungeal piu ballo procedo 
punta dell homc pajetta(fimilead vn’Anchora,)è piu larga;comeanchora èlo procelfo.Ma coli que 

(la teda,come quella,chefi congiunge coll’oflò del petto, fon piu fpugnofè,che la parte 
di k mezzo;perche fon anche piu grolle,che l’alfre;&(comeal principio di quello libro k la 

La fujlan^a di dicemmo) quanto piu èl’oflfogroflòjtàto è piu voto.La parte di mezzo, che è piu fotti- 
tjuefi'ojjoP le,& mallìccia,& quafi tonda,ha nella partedi fotto vna1 riga,alquàto rìleuata ; laqual j iamed.f^ 

comincia poco dapoi la refladiquefl’o(To,cheficógiungeaquel del petto,quali di mez- 
Alcune righe, zo del fuo primo,& vltimo canto, & arriuavn poco piu innanzi della metà della claui- 
tmprefiwni^hu- CQ|a pjj qUefla riga nafce il primo m mufoulo,che muoueil petto. Vicino al principio di m li. ij. ^ 

C^’d?aleft'of- quella riga,appreflo alla teda di quella clauicoìa è vna nimpreffìonea(pra,della qual na </ ^ ^ 
fo. Ice vna legatura,che congiunge queda parte coll’oflo del petto*,& appreflo alfine, vn’al n t,vF ‘ 1 

tra,di cui nafce vna legatura,che lega forteméte la clauicoìa col tubercolo, che è nel fine 
del procedo dinanzi della paletta,acuiladettaafprezzaficongiunge. Dellamedefima 
forma fi vede nella parte di dietro, che rifpondea queda afprezza ( iui douela clauicoìa 
fi fa piu larga) vn’altra0 afprezza,aflai piu profonda; principalméte appreflo la gobba, o la mcd* ^ 
che è appo il proceflo,chiamato la Piata dell’homerojnella qual parte quefle legature fo 
no aliai piu forti, che in quella di fopra.Ma la parte alta di queda clauicoìa è tutta lilcia, 
eccetto appreflo i capi, doue fi fa alquanto afprajperche meglio pollino nafcere alcune 
legature,& P mufculi,che (come nel fuo luogo diremo)nafcono di quefle parti.Ha cèfi p Iib.ij.^ 
anchora ognuna di quede clauicole nella parte dinanzi,appreflo il fine del primo canto 06 

(di quei,che dicemmo hauer la teda, che s’incafla coll’oflb del petto) vna q rigarileua- q t.vj.fi.vL, 
ta,che tìnilce nanzi al mezzo della clauicoìa ; della qual nafce vna gran parte del primo1 r lìb.ij.t?;^ 
mufculo, che muoueil braccio. Vedefi oltre di ciò in quella parte (iui doue fi florce a A-t,iiij' 
dietro,& fi fa la feauatura,che da appreflo la teda,che fi cógiunge col procedo,chiama¬ 
to la Puntadell’homero)vna grande5 afprezza; della qual nafce la maggior partedelfe s 
condo1 mufculo, che muoue il braccio. Nella parte di dietro di queda clauicoìa,niuna t lib.ijfI-ii‘[ 
alprezza fi vede,di cui non habbiamo fatta mentione.Eccetto vn u grommo,o tuberco- .dal c d ^ 
lo,che è nel mezzo della gobba di queda parodi cui nafce vna legatura,che fi appoggia u 
al procedo didentro della paletta della fpalla, Niun:altra cofa ve da notare nelle clauico 
le,eccetto che nella lor parte piu mallìccia,che è quella di mezzo,& principalméte ver¬ 
fo dietro,vi fono quando due, quando tre fpiragli,che non penetrano, per liqualipafla 
no alcuni ramufcelli di vene,& arterie a nutricarle. 

L'ojfo M'Ho. Dell'Ojfo dell Homero. Cap- 10 • 
mero è il mag¬ 

gior ofio del cor- Hiamafi Olio dell’Homero, l’odo del braccio dall homero fin’al gomito ; ilqua- .. j. 

^Mac'feia °& k ^ rnagg1"or ditntte l’°^a j ecceto l’oflo della cofcia, tk amendue gli dinchi della a 
am?due gli firn* gamba. La parte piu alta di qued’odo (che fi congiunge con la paletta della fpalla /ha ab c ° 

chCdellagaba. vna gran a giunta, che fa vna gran tefla,diuifa mediante vnacofi leggiera bimpreflione, b la 
\ ch’io 



Dell’offa. 1S 

Hi fioria della 

parte di fotta 

dell’offa delTbo- 

niero. 

ch’io non fo perche habbia alcuno detto, che fon due tede. La parte dì dentro (che è la parte dfi- 

c la mede. c. maggiore,& tonda,come c mezza palla, lifcia, fk vgualé,& couertad’vna cartilagine, & Pra ^ 

s’incaffa nel feno dell a paletta della (palla ) fa tutto il lato di dentro della giunta^ & piu ^ * 
d x, vj.fi. vj. E della metà del lato di fuori. Quella di fuori (che è alquanto afpra,&difuguale,&: fad il 

rello del lato di fuori ) non s’incaffà in niun offo ; anzi elee come vn grommo ò tuber¬ 
colo,neiquale s’in Ieri(cono molte, & fortiftìme legature, che legano quelt’offo con la 
paletta dellafpalla. Etfi comel’altreparti (di doue nafceòsìnferifcealcunacofa)fono 
afpre, cofianchora è quella impreflìone, che diuide quefta teda. Lapartedi fuori ol¬ 
tre che è difuguale, & afpra, fi diuide in due picciole tede ò grommi ò proceffi, vno di 
fuori, & maggiore ; l’altro di dentro,& affai minore. I quali fi diuidono mediante vna 
incauatura,che fi fa nella parte dinanzi di quefta giunta alquanto in fuori;& è affai lun- 

e lamed.H.ì ga,& incauata,& tonda,come vn canale & limile al principio di fuori del mufculoe pri 
mo,che muoue il gomito,che diremo nafeere di lei. Quello feno nó (olo fi fa nellagiu- 
ta,ma parimente nel collo deU’offb,acui ella fi congiunge,che è affai piu corto,& groff- 
fo La parte di fotto di quell offo,che fi congiunge a gli duefufelli del braccio, è affai piu 
differéte,cofi in 1 abbondaza di feni,& tefte,come in la figura loro. In prima nel mezzo 

f lìbdj.ta. vj. di quefta parte di fono c e vn feno, & due f gromi ò tubercoli, che fanno la figura d’vna 
e ”• Girella eccetto che la girella è inculata venalmente tuttmto.no. Et in queft'olTo la te- UGM, 

gt.vj.fi-vj.K Ila di S dentro e piu niellata, che quella h di fuori. Perche per la parte di fuori non era 
h bmed M pen’C0l° ’ ^*1 maSgìor > C che fi congiunge a quefta girella ) fi dilluogafle, con- 
n ’ * giungendoli a Iti (come diremo) il minore,detto da Latini Radiu;ilqual lente in quefta 

parte per appoggio al maggiore perche non efea del luo luogo. Ce parimente vn’altra 
differenza tra le vere girelle,& quefta -, perche in quelle la fune cantina tutt’intorno del- 
l’incauatura ; in quefta il maggior f Lifello del braccio no può andare tutto intorno a lei 

i ta. vj. fi. vj. per efferui nel mezzo della parte fua difopra vna1 fcaglia dolio, che traluce, nella quale 

N O. il maggior fufdlo s’appoggia (quando diftendemoò pieghiamo il braccio)per poter far 
klarr.ed.O. maggior forza. Di quelli due leni, che fono nella parte di fopra di quefta girella quelk D»e/»« ched 

ì la med. N. di dietro è affai maggior che quel1 dinanzi,& fopra d’amenduegiuocano i procedi del nofijn a\uifa 

maggior fufello del braccio, chiamati in Greco Coronas ,• perche fon fine del feno, che £ireUa • 
fi taira loro. Il feno dinanzi riceue il proceffo dinanzi, quando ritiriamo il braccio; il 
feno di dietro riceue il procedo di dietro(che chiamiamo il gomito,)quado lo diftende- 
mo. Et lon fatti tanto giuftamére quelli foffì,che e lafciano piegare,& diftédereil brac- 
cio,quanto è di bifogno, &: non piu . Ha parimente queft’offo nella parte di fuori della 

iti la med. P. girella,alquanto innanzi,vna m teda tonda,lunga & lifcia,&couerta d’vna cartilagine, 
fintile 3 quella che cuopre la girella j laqual sìncaffa in vn grande, tondo, & poco°cupo 

n la med. e. feno,che diremo farli nella parte di fopra del minor11 fulello del braccio. Dal lato di fuo 
ri di quefta tefta,l’offò dell homeroefcemolto in fuora, & fa certe afprezze, delle quali, 
& d’vna riga ( che nafeendo di loro, monta alquanto in sii per io lato di fuori ) nafeono 

o la mede fi. fejo mufculi,(cotne nel luo luogo diremo) j&all’hora chiamerò io fempre quefta parte 
VIJ,N* la Teda di fuori delfoflo delfhomero.Et fi come è rileuato il lato di fuori di quell offb, 

p t.vj. fi.vj.s. cofianchora il lato di dentro ha vnP proceffo tódo;ilqua!e io chiamerò la Teda di detU Quella di den¬ 

tro dell’homero. Quefta tefta,fe ben non fi congiunge aniun’oflò; pur della punta fua, tro • 
qlib. ìj.t.j.r che è alquanto larga,nafeono,il mufculo,che diro farla tela,che cuopre la palma q della 

Y. mano ; & due di que,che piegano il bracciale. Et della parte piu bada, nafee vna parte r 

fH.ijn.vij.Q del mu(cul° primo,che volta all’ingiti Mi minor fufello; & anche in parte alcuni mufeu 
t lib.ij.'t.v.e». li di que,che piegano1 alcune dita.Ha coli anchora quefta teda nella parte dinanzi,(ap- 

t.vj.s. __ predo l’incauaturaò girella) vn picci°l feno u per lo qual diremo paflàre il terzo x neruo 
dique,che vanno al braccio;^ nella parte di dietro vn’altro y per lo qual palla il quinto 

neruo del braccio.Quefta teda è maggior,che quella di fuori,le bene al toccare paia el 
contrario;per rifpetto di congiungerfi a quella di fuori il minor fufello del braccio. Non La aiunta dell 

dimeno amendue fon fatte della giunta d vn’altro offb; laquale ne fanciulli fi congiun- pme d”fitto!1 
ge, mediante vna riga ò harmonia;ne glihuomini di tempo mediante la vnione S lym- 
phyfis;& perciò molti hanno peniate,che fu ffb parte dell'ifteffò oflo.Ma veraméteè par 
te d’vn altro, come ha molto bene notaio Realdó Colombo. Nel redo, quell odo è di¬ 
ritto,& quali tondo,fe ben nella parte piu bada è alquanto incauato,largo di dietro di¬ 

nanzi 

La ttftadi fuo¬ 

ri di <%ucJl’ojfi. 

ut.vj.fi. vj.T dique,che vanno a 
X li.vij.t.ij.T 
y t.vj.fi.vj. V 
2li.vij.t.ij.* 
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nanzi rìleuato ; nella piu alta al contrarìo;& nel mezzo quali triangolare; ilchefu farro 

Vn faìoi'll'of- per cagione de mufciili,che nafcono di lui, come nel luo luogo diremo. Ha parimente 
fottìibomero. qucft’otfònel mezzo della parte didietro,fecódoillungofuo vna feno,perilqual palla a 

il quarto neruo b di que, che vanno alla mano.Quefto fieno comincia dalla parte di den - C'11* 
tro, &caminandoperquelladidietro,vaallaparte di fuori, torcendola ballo, quanto c ta< j, jj.iii. 
il cammin richiede.Ha di piu vn’afprezza nella partedinàzicverfofuora,innizi ala me appretto U f 
tà fua,fècodo il lungo;nella qual s’infenice il piu forte & mufculodique,che muouono d li-ii- r.i-11' 

il braccio;&nafcefvltimodi quelli,chepieganoeilgomito.Et vn’alrraappreflòilfeno, ”//^ 
1 buch'A’ u per il qual palla la tefta di fuori del primo mufculo,clie piega il gomito; della qual nafce C Ul* 

** la parte carnofa di dentro di quello primo mufculo. Inqueft’ollò none buco alcuno, 
che fia da no tare, eccetto alcuni piccioli,che fono appreftb i feni, & tutt’intorno delle te 
Ile; i quali furono fatti,perche meglio,^ piu forte sìnferillero, o nafcelfero le legature 
di quella congiuntura. Et altri, peri quali palfano le vene, cheli veggono per lo lungo 
dell’olio ; principalmente nellaparte di dentro ,* nella qual lì vede il piu delle vene;che 
feruono a nutrirlo. 

De Fufelli del ‘Braccio. 
CaP- 

DA L Gomito al Bracciale fon due * olTa, Iequali io chiamerò lemprei Fufelli del a t. i.ii.iid 
braccio;&quel, chefàil giuoco del gomito, dirò maggiore,&ialtto minore. Y.c.vi.fi.vi»' 

ptfferen^a fra Quelli due fufelli lòn’amenduelunghi;ma ben differenti,cofi nel modo d’incaftarfi, co 

brauhf f * me in figura. Perche il maggior, che è quel di lotto, chiamato da Latini, Vlna, oCubi- 
tus, s’incafta nella Girella, che habbiamo detto hauere Pollò dell’homero nella parte b j, t vi fie.vi* 
piu balfa medianti certi feni,& procella quello effetto necellarij. Perche nella parte di l m 

procesfi del *°pra ( che è afiai piu grolla, de masficcia, cheniun’altra) ha due procedi,l’uno innazi c t. i. iì J*u 

maggior fufello, dell’altro.ll primo c è quel,che entra nel follò dinazi,che è lòpra la girella,quado ritiria VI' T’10 
mo il braccio,alquale èalquàtolimilej figura,pcheèalquatolargo,fodo,&duro.Ild fe d lamed,° 
códo è quel che cómunalméte chiamiamo il gomito,& fi mette nel folfo di dierro,che è 

tifino, thè fi fa fopra la e girella,quadodiftédemo il braccio.Fra qfti due procedi fi fa vn feno limile ad .c -Q 

fra cjuefli due vna C,lugo,quàto èlo fpatio fra l’vno, Se laltro;ilqnalei Greci chiamarono Sygmoides, C t,V 
pmcsfi. che vuol dir Cupo,o icauato,pche è nel mezzo Icauato.Quefto leno è tutto liicio,& co 

perto duna cartilagine, mediante laquale abbraccia tato giullamétela girella delPoflò 
dell’homerojchequal fi vogliapicciola cofa,che fi aggiugefie,o toglieffe via,impedireb¬ 
be il mouimento. Et fopra lei m’uoca,come fopra vna corda,quando diftédemo,o ritiria 
mo il braccio. Alla parte di fuori d ognun di quelli due proceftì è vna alprezza,'della 
qual nafcono certe forte legature,che abbracciano quefle cógiunture, Se alcuni m ufeu 
li,cofidi quelli,chediflendonof il gomito, & di que,che5] Spiegano,come di quelli che „ .. 

chiudono ihfecondi&1 terzi articoli delle ditajalche aiutano anchora certi grómoncel h V’* 
li,che fono alla radice del primo procedo. Ha coli anchora quello fufello alla radice del g li.ii.t.vii»* 
procefiò dinanzi certe afprezze,che feruono parimente al nafeimento de mufculidetti, r 
Si vede pariméte nella parte piu balla del detto feno, iui douefinifeela fua tódezza, vna r‘ 
picciola linealo impreilìone, della qual nafcono certe legature, chelegano fortemente 1 
quello fulello maggiore, colpofiò dell’homero. Et è da notare, che nel procello vltimo 

_ di quell’ofio è ordinariamente vna giunta,& tal volta duejlequali ne vecchi fi congiun 
Come fi cong ih gQno mec|;ante la V nione,o Symphyfi. 11 minor fufello, ( che Ha fopra il maggiore, Se 

fello % habbiamo detto eller chiamato da Latini Radius j per la parte che fi congiunti alPoftò 
l'homero. dell’homero,èalquato lottile,^ ha dal capo vn collo Iugo,& fonile, che finifce in vna 

k tellicciuola grande, & tonda. Nel mezzo di quella tellicciuola fi % vn tondo,& poco , • c vii, 
cupo feno,nel qual s’incafla la tefta di fuori delPoftò deH’hometo,‘&: fopra lui fi {torce lm 
in lu,& in giù>& fenza difturbar peio che’l braccio no fi pieghi,o (lèda. Anzi il feno di q 1 la med ? 
fio minor fufello fi piega,&dilléde(opra la tefta iltefta delPolfo delPhomero,fenza che 
vi fia pericolo di disluogarfi,anchor che fia poco incauato,per elfer la tefta,che s’incafta, 

Vifioria deire- cefi lunga;& Jarga.Ma il maggior fufello dopo 1’eflerfi congiunto colPoflo dell’home- 

fMo ro^amminando verfo^ bracciale fi fa a poco,a poco piu fottile,infin’airarriuare a lui.Et 
• iui li cóuerte inforte, & fottìi colloidi cui nafee^vna tefta,ai cui fine fi vede lempre vna mlame‘pa 

giunca 
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ti laitiecj. R giunta tonda.La parte dì fuori di quella giura è difuguale,&ha vn procc(To aguzzo,*1 co 

mevnpuntaruolo,che rifpondeall’odo,che loftieneil dito picciolo,&r aiuta (come di¬ 
remo ) a (ottenere il bracciale, quando lì (torce in fuora. Al lato di dentro del procedo 

p t vj.fig.yij. detto (ì fa vn ftno difuguale,nd qual è vna ° cartilagine, che naftendo di quefto minor 
fufello,fi mette quali tutta tra 1 bracciale,& il maggior fufello, lenza attaccarli a niun di 
loro.Et fa il medelìmo effetto,che quella,che dicemmo effer tra la mafcella inferiore, Se 

il leno dell olio delle tempie: Se tra le clauicole,& folto del petto.T olto via quelto le no, 
tutto il relto di quella giunta,che li congiunge al bracciale, è coperto d’vna cartilaoine, 
ne piu,ne meno,che lono gli altri feni,& telte delle giunte.Ha fimilmente quella giun- 

p la med. V ta vn altro feno P lungo,& tondo,come vn canale,che arriuafin’al collo di queft’odo,et 
q li.ij.t.ix. per lui palla la cordai del terzo mulculo, che diltende la palma della mano, llreltodi 

queft’odb è di diuerfe figure. Perche la parte bada,(appreltb il fine dell’vhimo procedo, 
che li congiunge coll odo dell homero)è vn poco gobba,Se di figura triangolare, & tol- 

i lib.ij.t.ix.V ta via la pelle,li vede fubito (carnata,r & couerta da alcune corde de mufculi, che diften 
dono il gomito. La prima riga di quello triangolo,è nella parte di fotto di queft’odb, & 

s la mede, a va fecondo il lungo del fufello affai feoperta. Perche coli ilsmulculo,che li diltende fo- Hìjlorìa di qua 

pra il lato di fuori di quefto fufello,^ s’inferilce nell’odo della palma,chc foftiene il dito P WUofccon 

t la rneJ. s picciolo,come l’altro,che li diltende pel lato di dentro,t& finifte nel bracciale, innanzi do tllm& * 
a 1 odo dell iftelfo bracciale,, che foftiene il dito picciolo, ftringono di tal riiodo i lati di 
queft’odo,che fanno vfeir in fuora quella riga.La quale vain quefto modo camminan- 

u t.vj.fig.vij. do per lo fufello fin piu della metà lua.La11 fecóda riga comincia dal lato di dentro della 
^ radice del primo procedo,& fa vn lato cómunea lei,& alla prima^per cui diremo padar 

x li.ij.t.ix. s quelx mulculo, che piega il bracciale. La terza comincia >’ dal lato di fuori della radice 
t.v. * t.iiij. del primo proceffò,di douenafee vna forte? legatura, limile ad vna tela, che congiunge 

t2Vj fig.vij. §liclue ftinchi pel lugo.Fra quella riga,&la prima fi fa vn lato,ilqualefpianano que mu 
; cc ‘ ' (culi,che empiono la parte di dentro del maggior fuftllo,a quali tutti, amendue i fufelli 
z li ij. t.vi.V danno luogo,Se principalmente a quello, che piega a il terzo articolo delle prime quat¬ 
ta la med. e tr0 dita.Etè da notare,che queftolato fecondo illungo fuo è piuafpro, che’lprimo, a 

fecodo,& di quella alprezza nafeono in parte i mufculi, che diremo nalcer del maggior 
fufello. Il lato,che è fra la prima riga,& la terza,è meno incauato,che gli altri due,& ha 
particolarmente vna riga,alquanto foda,lunga, & non molto rileuata, (che è piu vicina 

b lib.ìj. ta x. affa terza riga,che alla prima)della qual nafeono tre mufculi-,b il piu picciolo di quegli, 
A 211 che riuoltano il minor fufello in fu, & i due,che (come diremo,) feruono l’vno al moui- 

mento del pollice,l’alero a quel dell indice,& a quel di mezzo.In quefto modo va que¬ 
llo fufello fin a piu della metà,*da indi in giu farebbe tondo,fe non fi rileuade la feconda 
riga d’auuantaggioftaquale camminando in obliquo all in giù, dà luogo al mulculo qua 

c li.ìj.t.vì j.x. dro,c che nafte in quelta parte,come diremo. Reftaci hora a dire del minor fufelIo,il~ deimi- 

d h7 qual f1 congiungedcol maggiore,di fotto,Se di fopra,nondimeno nel mezzo fi ftorce tà norfujìllo. 

c la mede. K to,chenó’l tocca? in niuna parte.Ilchelu fatto principalmére,perche leruide per appog 
gio al maggiore,nel ftorcerfi in sù, & in giù,& in parte, perche meglio potedèro nafeer 
gli mufculi,ch’occupano,coli il lato di dentro,come quello di fuori del braccio. Quelli 
lufelli fi cógiungono affai in altra forma,da baffo che di foprajperche di (òpra il maggio 
re riceue il minorerà baffo è al cótrario. Fallì adunque dal lato di fuori del procedo da- 

i t.vj.fi.vìj.1 uanti del maggior fufello,vn picciolf feno intrauer(ato,fimile alla quarta parte d’vn cer 
chio,li(cio,(5c coperto d’vna cartilagine, nel qual s’incaffa il lato di dentro della teda del 
minor fufello,che dicemmo hauer vn feno,nel qual s’incaffaua la teda di fuori delfodo 
dell’homero. Nondimeno,di lotto appredo il bracciale,s’ingrodà il minor fufello, & fi 

£ t JJ‘ allarga, Se fini(ce in vna S giunta, nel lato di dentro della quale è vn molto picciol leno, 
’V1^ 7 coperto d’vna cartilagine,limile a quella, che hora dicemmo effer nel maggior fufello. 

In quefto feno s’iricadala parte piu alra del lato di fuori della giunta del minor fufello, 
mediante vn picciol tubercolo,coperto anche lui d’vna cartilagine. Et fopra quefte due 

congiunture fi ftorce il minor fufello,in sù,& in giù.Ha ùmilmente il minorfufello apr II procejfo affo» 

yi Sò10'™' Prefi° fi 8pmito innanzi al collo fuo vnhprocedo afpro (cheguarda al maggior fufello ) del minor ffel- 
VU,<1 nel qual s’inlerifceil primo mulculo di que,che piegano il gomito.il redo di queft’odo lo * 

yerlo il bracciale non è anche molto tondo;anzi ha dal lato di détto,fecòdo il lungo fuo 
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Libro primo 
trna riga* aguzza, & molto erta, che fta(controalla terza riga del maggior fulèllo. Et 
di lei nafce quella k legatura,come tela,che habbiam detto legare l’vn fufelio coll’altro, 
iui doue fon piu feparate.I lati,chefa quella rigarono alquanto abballati,per dar luogo 
a mufculijche padano per amendue. Ma il lato di dentro è aliai piu afpro, Se cupo, che 
quel di fuori ; perche nafce di lui il1 mulculo,che piega il terz’olTò del pollice, 11 Iato di 
fuori di quello minor f niello, che Ha Icontro alla detta riga, e quali tondo, Se circa il 
fuo mezzo, (fecondo illungo)è alquanto afpro,& di quella afprezza nafceil piu picciol 
m mufculo di quei,che llorcono il minor fufelio in fu, Se il piu alto n di quelli, che I llor 

Hìjlorìa della cono in giu. La parte di fotto del0 minor fufelio fe ben dicemo farli piu grolla, Se larga, 
parte Sfotto di perche (eie hauea da cógiungere tutto’l bracciale, (perche li potelle la mano llorcere in 
ijuejìo fufelio. Jn giu^come fatando fermo quafi il maggior fufelio;pure perche correrebbe peri 

colo che vn coli fottil odo non fi rompeflecon tanto grolla teda, non crebbe la teda, 
quanto la grodezza del bracciale richiederebbe. A quedo difetto fupplifceil maggior 
fufelio,aiutando anche egli a fo denere il bracciale, mediante folo il procedo P fimilc al 
puntaruolo,che dicemo edere nella fua giunta. Perche il redo di queda giunta, verfoil 
bracciale è coperto d’vna cartilagine,che nafce della parte di fotto del feno(nelqual s'in¬ 
capa il bracciatelle è nella giunta del minor fufelio,& va per fopra la giunta del mag¬ 
gio re,fin’alla punta del procedo detto,-diuidédolo in tal modo dalbracciale,che,ancho- 
ra che quedo maggior fulello lo fodéga.non perciò s’incafTa il procedo in lui.Ne anche 
nel procedo limile al puniamolo fi vede fegno d’incaffatura, per edemi la cartilagine in 
mezzo, Se la congiuntura piu rodo lenta, che drettajanzi tutto il bracciale s’incalfa nel 
minor fufelio,come voleala ragione,Ha parimente quedo minor fufelio la parte di den 
tro,che fi congiunge colla giunta,& anche la medefìma giunta, alquanto fcauate, *1 per 
dar luogo all’ultimo1 mufculo di que,che dorceno quedo minor fufelio in giu,et fimil 
mente perche le corde,che vannos a piegar le dita, pallino fenza impedimento alcuno, 
La parte di fuori è alquanto tonda,& gobba,perche fia piu forte. Nondimeno, perche 
effondo tonda Se gobba,le corde,che padano per fopra lei a didéder le dita, potrebbero 
facilmente fdrucciolare, furono fatti quattro feni in queda parte, per li quali lex corde 
padafiero, come per buchi od anella. Oltra di quedi quattro feni le ne vede parimente 
vn’altro u nella parte di fuori,la doue la giunta del minor fufelio fi cógiunge co la giun¬ 
ta del maggiore, & per lui pada la corda del* mufculo,che didende il dito picciolo. 
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Dell'Offa del "Bracciale. Qip. zi. 

BRACCIALE chiamiamoquell’offa,fopralequaligiuocaalamano,allequali, a t.vj-fi-W*/' 
come habbiamo detto, fi congiungono i fufelli del braccio. Et fi fa d’otto picciole 

- 0flfa compode di quattro in quattro ; lequali tutte ne gli huomini d’età fondure di 
fuora, Se fpugnofe di dentro , Se piene di midolla ( principalmente le piu grandi, nelle 
quali manifedaméte fi vede; Se feminated alcuni piccioli fpiragli,che no penetrano,per 
gli quali entrano alcuni ramufcelli di vene,& arterie. T utte qued’offa fon differenti fra 
fedefle, non meno in grandezza, che in figura, Se fito,- perche non e l’uno tanto limile 
all’altro,chefacilméte non fi conofca,ognuno da per fe. Ma co tutto che fian differenti, 
fono cofi bene incaflate,& attaccate, che par che tutto il bracciale fia fatto d’vn odo, Se 

La figura del con difficoltà fi podòno contare, fe non fi toglie via la b tela,che le tiene abbracciate^ b lib.ii t>' 
bracciale. tutte jnfieme per la parte di dentro fanno vna figurac cocaua come C,per quella di fuo- A.tXg'Yiij* 

ri vn al tra,incuruata, come quella, che dicemo fare la teda del minor fulello. Et fòl per c t,/;‘ 
quede due parti fon couertedilegature;perche per quella di fopra, oueficógiungono 
al minor fufelio,fon lifcie^ couerte d’vna cartilagine,& pariméte per la parte di lotto, 
che fi congiunge all’ofTa della palma,& al primo del pollice. La parte di quedi odìcelli, 
col cui mezzo fi cógiungono,1 uno all’altro,nó è difuguale ne a(pra,nc manco piena di 
legature,come ladre parti. Anzi alcuni di loro hàno i Tuoi lèni coperti d’vna cartilagine 
lifcia,ne quali s’incadano le tedicciuole o tubercoli degli altri,eccetto che nella cógiun 
turadell’olfa,dell’ordine di lòtto;doue s’intrapone vn pocodilegatura,comecartilagi- 
ne,che quafi non fi vede,in quel luogo,doue qued’ofifa lòn meno congiunte,che quelle 
di fopra, Perche ( congiungendofi l’ordine deli’oflà di fopra al minor fufelio, come fe 
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fudè vn odò folo,&rcogiungendofi quello di lotto al prìm’ofso del pollice, & agli quat 
tro della palma,come a molt’odà leparate)fu di bifogno che l’olTa di fopra lì cògiungef- 
fero,l’vne a raltre,piugiudamente,&: con manco tramezzo,che quelle di lòtto.Ma coli Perabetoffa del 

quelledell’vn ordine, come quelle dell’altro, furono molte per cagion devarijmoui- ^ 

nienti del bracciale Se della mano. Habbiamo dimodrato la figura di tutto il braccia- m° 

le. Diciamo hora particolarmente il nome, lìto, Se in parte la figura, i feni, Se tuberco¬ 
li d’ognuno di quell olla da per fe, Se la fòrmajnella quale fi cóngiungono l’vne, all’ala 
tre, cominciando dall’ordine di fopra, che fi congiunge al minor fufello. Hora fono in 

f per quello, 
& que, che 
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chefeguonodi mano in mano, hn inora. Nellideliaguifacontarò l’altre quattro e del¬ 
l’ordine piu bado, che fanno il quinto, lefto, fettimo, Scottauo. Il primo, Se fecondo Comefmogiunr 

odo dell’ordine di fopra fi congiungono molto forte nella forma detta, al feno,cheè jono L°fla ^1 
nella giunta del minor fufello, mediante vnacartilagine, che li cuopreper quella parte. ^c,aieco f1*" 

Il terzo s’appoggia nella cartilagine, chevfcendo del minor fulello il feparadal maggio¬ 
re ('come dicémo ) j benché, quando piegamo la mano in fuora, il lato di fuori di que¬ 
llo terzo odo tocca fimilmente vnpoco quel procedò del fufello maggiore, fimileal 
puntaruolo. Quello terzo odò, ne gli huomini, il piu delle volte noS ha feno alcuno 
couerto di cartilagine, che fi polla conofcere, nel quale quello procedo detto s’incallì. 
Il quarto f odo di quell’ordine non tocca in niuna forma il maggior fufello; anchor che historia del 

nella parte di fopra di lui s’inferifca vna parte della legatura, che nafie del procedo fuo ojfo del 

aguzzo. S’inferta parimente in quella parte di tal’o dò, la corda del piu bado mufculo 
di que , che piegano S il bracciale . Et dalla parte bada di quello medefimo odò, nafee 
vn mufculo,che fepara il dito picciolo dall’altre dita; Se parimente vna parte delh mu¬ 
fculo di fuori, de due, che piegano * il prim’odò del dito picciolo. Di modo, che que¬ 
llo quart’odo da niun lato non toccaifuoi compagni, eccetto che daquel di dentro 
alquanto verfo la palma ; doue fi congiunge con vna tellicciuola piana, al lato di fuori 
del terzo odo del bracciale, mediante quella congiuntura, detta Artrodia, che fi riduce 
alla Synartrofis. Qued’odò è il piu picciolo del bracciale, & quello che ha manco fof- 
fi, Se tubercoli; anzi è quafi tondo, benché piu lungo, che largo . Perche nafeendo 
difottoalcuni mufculi,& inferendoli nella parte di fopra vna fortillìma corda, fudi 
bifogno, che fudèpiu rileuato di fopra, & di lotto, che da lati. Queft’odò fi conta 
nell’ordine di que dilòpra, per congiungerfi al terzo di quelli; feben gli antiqui lo 
contano da per le . Eccetto quell odo, tutti gli altri fi congiungono in diuerfe parti 
l’vno all’altro ; perche il primo ( che e gobbo di fuori, Se ammaccato di dentro, Se al- Hìjìorla delpù 

quanto piulungo, che largo ) oltre al congiungerfi al minor fufello, fi congiunge an- m °ff° del brac- 

chora al fecondo odo del bracciale, con vna tellicciuola larga, che s’incada in vn feno, cia e * 
che per quello effetto fi fa nel fecondo odo. Si congiunge anchora per la parte di fotr 
to, al quinto, Se ledo odò dell ideilo bracciale, mediante vn tubercolo, che elee di 
lui, Se s’incada in vn fèno commune alle due fopra dette oda. Fiatanti tubercoli ha 
qued’odo vn folo feno grande, nel qual s’incada vna teda del fettimo, & piu grande of¬ 
lo del bracciale . Di modo che’l primo olfo fi congiunge al minor fulello; Se al fecon¬ 
do, quinto, fedo, Se fettimoodo, del bracciale. 11 fecondo (cheè tanto piu picciol del fecondo 

primo, quanto é egli maggior del terzo ) è alquanto tondo da ogni parte, eccetto che JV° 

da quella di fimo, oue è ammaccato, Se fi congiunge al primo, Se al fettimo, nella for- 
madetta, &al terzo mediante quella congiuntura, chiamata Artrodia, membro della 
Synartrofi. Di modo che quedo fecondo odo fi congiunge al minor fufello, Se al pri¬ 
mo , terzo, Se fettimo, Se quafi tocca l’ottauo . Il terzo fi congiunge da lati, al fecon¬ 
do, Se quarto, & è tanto incauato che è impodìbile, che poda toccare il maggior fufel¬ 
lo , Se dalla parte di fimo s’incada in vn feno dell’ottauo, con vn tubercolo grande, ma 
poco rileuato. Qued’odo è alquanto tondo, eccetto che nella parte di fopra. Del 

quarto habbiam già detto, che fol fi congiunge a! terzo. Il quinto odò ( che è il primo dd quinto, 
dell’ordine di que di fimo) è in certo modo quadro; Se ha nel lato di fopra vn feno 
nel qual s’incadà vna tedicciuola del primo, Se in quel di fuori vn’altro, nel qual rice¬ 
tte vna teda del fedo, Se nella parte di fimo vn’altro grande, Se alquanto lungo ( piu 
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Libro primo 
Incauato di dentro Se dì fuori, che da lati o nel mezzo, ) nel qual s’incadà vn’altra te- 
Iticciuola del primo odo del pollice, col mezzo della congiuntura, chiamata Ginglì- 
moti fpetie della Diartrofi; aliai differentemente daquello,che fi congiungono lofi 
fa del bracciale fra le delle. Ha di piu quello quinto odo, nella parte di fotto, vn’altro 
feno, commune alui,8c al fedo, nel qual in partes’incalla il primo odo della palma, 
che fodiene il dito Indice. Di modo, che fi congiunge quello quinto odo al primo. Se 

ai fedo del bracciale, Se foftiene tutto’l primo odo del pollice, Se parte del primo odo 
Vtlftflo. della palma. Il fedo odo ( che è il fecondo Se minor di quello ordine ) è in certa fpetie 

triangolare, Se dal lato di dentro fi congiunge al quinto, nella forma detta; da quel di 
fuori, alfettimo, mediante la congiuntura dettaGingiimon, fpetie dellaSynartrofi o 
mouimentoofeuro ; per la parte di (opra tocca deprimo. Nella parte di lotto, oltre al 
feno commune al quinto, ne ha vn altro commune al fettimo ; nel qual sìncada parte 
dell’odo della palma, che lolliene il dito di mezzo. Di modo che quello fedo odo fi 
congiunge al primo, quinto. Se lettimo odo del bracciale. Se al primo, Se fecondo del- 

Vel fettimo. la palma. Il fettimo Se maggior del bracciale è in certa forma quadro, Se piu lungo, 
che largo, Se per la parte di fotto s’incaflà in vn feno, commune al primo Se al fecon- 
doollodelbracciale, mediante vna teda grande, larga, molto erta-, per quella di den¬ 
tro fi congiunge al fedo odo, Se per quella di fuori a tutto il lato di dentro dell’ottauo, 
mediante vna teda poco compreda, Se vn feno poco incauato. Queda giunta è couer- 
ta in parte con la cartilagine, che lega fortidìmamente il fettimoodocoll’ottauo. Ma 
non perciò lafcia quedo fettimo odo di diduogarfi più facilmente dalla banda di fuori, 
che niuno degli altri del bracciale coli per l’edèr maggiore Se non poter coli facilmen¬ 
te fchifare i colpi, come perche la legatura, che lo giunge coll’altre oda, è alquanto piu 
fottilein queda parte, che nellaltredel bracciale. Di modo, che quedo odo fi con¬ 
giunge al primo, fecondo, fèdo, &ottauo odo del bracciale, Se all’olio della palma, 

Del ottano» che fodiene il dito di mezzo. L’ottauo odo e quali triangolare, & entra come cuneo, 
tra’l fettimo ,& terzo, a quali fi congiunge; al fettimo, nella forma detta ; al terzo, 
mediante vn feno che fifainquedoottauo. Sicongiungc anchora alle due oda della 
palma, che fodengono le dita A nnulare. Se picciolo. Di forte, che quedo odo fi con¬ 
giunge a quattro ofsa, Se ad vn’altro ollìccello limile al feme del fefame, (per la qual co¬ 
là, coli egli, come i fuoi compagni furono chiamati Selaminì, che vuol dir limile al le- 
famejilquale è dalla banda di fuori del bracciale; iui doue il quarto olso della palma, 
che fodiene il dito picciolo, fi congiunge coll’ottauo odo del bracciale. Quedo ofi 
ficello par che faccia queda congiuntura piu forre. Si infieme aiuta a lodenere od ap¬ 
poggiare il detto quarto ofso della palma. Ha quedo ottauoofso particolarmente nel¬ 
la parte di dentro,verfo la palma della mano,vn notabil kprocefso incauato come vn C. 
Se del medefimo modo ne ha vn’altro limile1 il quinto ofso del bracciale, anchor che 
alquanto minore. Dalla punta dell’vn procefso a quello dell’altro,fi didende vna mol 
to forte Se neruola m legatura, lotto della quale padano ficuramente le corde, che van¬ 
no a piegar le dita, fenza che pedano elfer offefe, ne poter elleno rrafuiare inpartealcu 
na. Tutta queda parte di mezzo dall’vn procedo,all’altro è in certa guìla lidia ; perche 
non fi facciano male quede corde, Se il redo del bracciale èafpro, perche meglio fi 
attachino le legature, che congiungono le dette oda, 

DelcTettine o ‘Talma delia mano. Cap. 
Quante ojfaha T) E T TIN E o Palma della mano fi chiama a tutto quello fpatio, che è dal bracciale 
la Palma. X infino a primi articoli .deliedita; il quale anchor che (contando anchora il primo 

odo k dei pollice, fi perche in certo modo è parte della palma ; fi perche noi altri chia¬ 
miamo Palma,non meno quella parte, che occupa quell’odò,che’l redojpotedimo di¬ 
re che fi cópone di cinque oda; pure perche il primo articolo del pollice è mol to limile 
al primo dell’altre dita,&: per contare,come tutti gli altri contano, io dirò fempre che 
foncquattro;lequali fon piu lunghe,che l’altre.odà delie dita,& quali tonde. Se vote3Se 

piene dentro di imdolla.il piu lungo di loro è quel,che fodieneil dito di mezzo, Se do« 
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po lui quel,che foftiene l’indice, & coll di mano in mano fon minori.Et tutte quelle of- Legume di epe 

lahannovnad giunta coli nella parte di lotto, comein quella di lòpra;col cui mezzo JeoJJa’ 

ognun di loro lì congiunge alPolTa del bracciale in quella forma. Il primoelì congiunge Comeficogun- 

medianti due picciole tefte,& vn feno,quali tutto al l'elio, & tocca vn poco del quinto, |>ZnadkM- 

incallandoli nelfeno,che dicémo ellere commune al quinto, & fello olfo del bracciale. * 
Il fecondo s’incafla con vna tellicciuola ammaccata, & llorta, in vna poco cupa, & al¬ 
quanto torta imprelfione, che habbiam detjo hauere il fettimo olfo nella parte di fotto, 
& s’incallaanchora in parte nel fello.il terzo,& quarto s’incairanoamenduenell’otta- 
uo medianti due alTai picciole tellicciuole,quali niente rileuate.Legiunte di quefteofi 
Padella palma li vnifeono tanto prello cóle lue offa, che quelle di fopra non appaiono, 
ne anche ne fanciulli. In quella parte quelle olsa fon’alquanto piu larghe dalla banda 
di fuori, che da quella di dentro, & tutte inlieme fono gobbe dalla banda di fuori, & 
ammaccate da quella di dentro,aliai piu fonfibilmente,che quelle del bracciale.Legiun¬ 
te di fopra di quelle olla li congiungono l’vna con l’altra,da lati,mediante vna cartilagi¬ 
ne,che lelega. Quelle di fotto fon parimente grandi, de finifeono in vna tella tonda, 8c Le giunte difot 

alquanto lunga, ( mifurandole dalla bada di fuori a quella di dentro) laquale è couerta to.* 
d’vna cartilagine, &C s’incaffa nel feno di ciafcuno delle prime oda delie dita, mediante 
la congiuntura detta Arcrodia Ipetìe della Diartrofi. Si congiungono anchora dalati 
«quelle giunte l’vna con l’altra,come dicemmo congiungerli quelle di fopra, benché n5 
tanto fortemente. Non aliante che perla parte, oue fi guardano, hanno coli anchora i 
luoi feni;de quali nafeono certe legature di natura di cartilagine,medianti;le quali li c5- 
giungono molto fortemente. Nel refto,quefteotfa non fi toccano nei mezzo, fecondo 
il lungo della palma; perche le giunte fon piu grolle, che non fon Polli .11 che fu fatto ?erche, k SUìpT 

perche negli tre Iparij, che li fanno fra le quattro oda della palma, potedero llar fei mu- 
lculi, (de gli otto,che diremo piegare {illprimo olfo delle quattro dita) due in ogni fpa- ^ofi/Ze mi 

tio. Sono anchora quelle olfaper la parte di dentro,che rifponde alla palma, alquanto fonìofl*. 

incauate per dar piu luogo a detti mufculi. Et hanno per lungo alcune righe, & impref- 
fioni, fecondo che gli llringono i mufculi, che di lor nafeono. Et per la parte di fuori, 
che rifponde al pettine della mano, fono alquanto alpre 5 perche lì potelfero inlerire tre 1 
g mufculi,di que,che muouonp il bracciale, 

rDeltOjfi delle Dìtà, Cap, r 4. 

CI A SC V NO Dito della mano a li compone dì tre offa, (che li congiungono,me- OgmDttob* 

diami tre articoli.) moltodure ;manon lafciano perciò d’hauer midolla; anzi ol- treoua' 

treal’efler fpuonofe da capi (come le giunte), fono parimente neimezzo vote. Etin Lag^de^ 

o°m dito, il primo è maggiore, & piu grofto, & dopo lui il fecondo, & il terzo è il piu ^ quejie oj]a. 

picciolo. Et ognun di loro è piu largo al principio,che al fine, & hnifee in vna alTai pie- u 

ciola tella. Et tutte fon piu grolle da capi, che nel mezzo ; come anchora fono quali JS 

tutte l’ollaìun^he. Il che fu fatto, perche fodero piu leggieri, Scie giunte piu gagliarde. 
Ma fono le dita°vgualmente tonde,& lifeie, perche patilTero meno non hauendo tuber¬ 
coli Sono anchora quelle offa dalla banda di dentro afpre, & incauate, perche pollano 
meglio ftrmier le cofo; da quella di fuori gobbe, perche meglio fopportino ; nel mezzo 
incauate perche non ci diano diilurbo. Il che fi dimollra chiaramente nel dito piccio¬ 
lo,il qual dalla banda di fuori,& da quella di lopraè tondo-da quella di dentro,& di fot 
toincauato.Et parimente il dimollra il dito pollice, che è tondo dallato di dentro, per¬ 
che non è guardato con falere dita .Tutte l’altre olla delie dita fon tonde per la parte di 
fuori,tanto,che neanche ne gli articoli non fono di niente rileuate ; eccetto il primo of- 
fo del dito pollice,che è alquanto largo,& incauato, & ogni terzo olfo delle dita, che fe 
bene per la parte di fuori fon gobbe, nondimeno d’apprefio l’articolo, oue fi congiun¬ 
gono col fecondo, infino al fine non efeono tanto in luora, come l’altre, per dar luogo 
all’vgne . Sono anchora quelle offa per la parte di fuori alquanto incauate (& fanno co¬ 
me vn canaletto,per lo qual padano ficure le corde,che piegano le dita) eccetto il primo 
olfo del pollice,che rifponde con la parte di dentro all’olfa della palma.ll quale,ancho 

. ia chehabbia il lato,che mira la palma della mano,piano da amendue i capfiapprelFo gli 

; ‘ D $ articoli, 



Libro primo 
articoli,& nel mezzo incauato;non perciò è tanto largo,incauato, & piano, come I al¬ 
tre olla delle dita; anzi ègobbo piu aguzzo dalla banda di dentro,che da quella di fuori. 
Il che non fu fatto fenza gran ragione; perche non eflendoui pericolo, che le corde, che 
padano a piegare il fecondo & terzo articolo di quefto dito, poteflèro trafuiarea parte \ 
alcunafper efler molto ben abbracciati co i mufculi, che diremo efler propinqui a que¬ 
fto oflò,)non fu bifbgno,che hauefle canale-ne meno bifognò la legatura, che nel fecon 
do libro diremo hauerel’altre offa delle dita. Nondimeno è da notare cheì terzo odo di 
tutte le dita,al fine douenon fi congiunge có niun’altro odo,è alquanto rileuato, & ha 
vna tefticciuola afpra con due legar ure, alle quali fi congiunge la corda, che pada per la 

Il primoflblel partedi dentro del dito,& vafin’alla punta,ouefinifce. Ma ferà ben contare particolar- 
foìhcc ficogittn mente ]a forma,nella quale quelle offa fi congiungono. In prima è da làpere, che’l pri- 
*e 4 racaa e, pollice fi congiungeal quinto odo del bracciale,in talguifa,che fi puomo- 

uer da ogni canto,in fu,&ingiu; ma aliai piu fàcilmente da lati,che in niun’altra par¬ 
te. Perche il feno dell’oflo del bracciale,doue s’incafla,è piu fondo dinanzi,& di dietro, 
che da lati, & la tefla di quedo ofso glirifpondegiuftamentein figura. Di forte che la 

Vfccododi c/ue congiuntura fi può riferire al Gin glimon,& alla Artrodia,membra della Diartrofi.il fe- 
fio dito come fi COndoofso del medefimo dito fi congiungeal primo, mediante la congiuntura detta 
congiunse al fin Ginglim0n,fperie della Diartrofi,anchor cheal V efàlio paia vn’altra cofa. Perche il fine 

del primo ofso finifce in vna tefticciuola, che entra in vn feno del fecondo. Ma perche 
quella tefticciuola é alquanto rileuata dal lato di dentro del pollice verfo la bada di fuo- 
ra,& alquantolungaper crauerfo,& bafsa piu da lati,che nel me72o,&: la tefta fa la me- 
defima figura al contrario; perciò quefto ofto fi muoue piu piegandoli, & dillendendo- 
fi,che da ìati.Ma non fi può diftendere piu in fu,di q uanto s indirizza, per rifpetto della 
tefta del primo ofto. E parimente da fapere che in quella congiuntura perla parte di dé¬ 
tto fi veggono b due piccioli oflìcelli,come feme di fefame,iquali difturbano, che’l dito b t.vi. fi.viii* 
non fi pieghi piu del douere,come farebbe le quelli ollìcelli mancaftero,per efler la tefta ^ 

Il ttr^o come fi per la parte di dentro alquanto compreflà. Il terzo ofto s’incafla nel fecondo al contra- 
cangiunge colfc rio; perche la parte di fotto del fecondo ha due tefticciuole, alquanto tonde, diuile me- 

* diante vn feno coperto d Vna cartilagine,ne piu,ne meno,che le tefticciuole. La parte di 
fopra del terzo olio ha due feni,leparati mediante vna collina, che vi ftain mezzo. Et in 
quelli due feni s’incaflano le due tefticciuole della parte piu balla del fecondo. Et nel lè- 
no,che habbiamo detto hauere il fecondo olio nel mezzo delle due tefticciuole, s’incafi- 
fa la cofticciuola,che è nel mezzo de due feni. Di fòrte,che’l terzo s’incaftà nel fecondo 
& il fecondo nel terzo in tal modo, che fi poflono diftendere, 8c piegare ; ma in niun 
modo muouere da lati, Et non fi poflono diftendere piu,di quanto s’indirizzano per la 

Il primo artico- ragion detta. Con quella tal congiuntane fi congiungono il lecondo,& terzo artico¬ 
lo delle quattro 10 di tutte le dita ; perche il primo delle quattro dita è limile al primo del dito pollice,et 
dita è fimile J non aj feCondo,comeil Vefalio non guardandoti]* bene dilTe. Et perciò a tutte le dita è 
firmo de po U' ^ .j aiftenderfi,& piegar fi,che muauqrfi da lati. Anchor che il pollice,l’indice, Se 

il picciolo fi muouano alquanto piu da lati,che rannidare o quel di mezzo. Il che intra- < 

uiene,per efler le tefte dell’oflà della palma (nelle quali s’incaflano quelle dita ) alquan¬ 
to piu comprefle da lati.Er i primi articoli delle dita non fi piegano tanto,quanto i feco- 

xdi,& terzi,percagion di certi ollìcelli, c grandi come lème di felàme, che fono in quella c lamed.VV 
congiuntura,& non gli lafciano piegare. Si diftendono parimente o fi riuerfano quelli 
primi articoli piu in lu,che gli altri,per efler le tefte dell’olla della palma meno rileuate, 
che quelle dell’ofla delle dita. Le quali anchora in alcune perfone fon tanto comprefle* 
che lafciano piegare le dita manifeftamente in fu. 

TDelliOjZiccJli fimili d feme del Se fame, chiamati perciò 
Sefamini. fap. 25. 

in qual farti fi pERCHE habbiamo nominati certi oflìccelli, che fi trouano nella parte di den- 
1tfTl0^ueÌìt * tro de gli articoli delle dita; è ben fapere particolarmente, in quali articoli o parte . g 
9'tct * del corpo tali ollìcelli firitrouino. In prima fe netrouavno tra’la quarto ofto della a 

palma, Se 1 ottano del bracciale. Et due nella parte di dentro b del fecondo articolo del b la med* ^ 
pollice; 
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pollice, che fono alquanto tódi,&mafficci,&:in certo modo limiliallegrana del Rifo $ 
benché fono alquanto piu corti,perche hano l’vna parte piu incauata, & coperta d’vna 

e Hb.ii.ta.Ti. 
C 6* 

d t.vi.fi.vììj. 

e UTÌ.fig.x./t* 
f la mede. 4- 

g la mede. T 

cartilagine,mediante laquale fi congiungono al primo olso del polliceffvno'apprefso il 
lato di dentro della teftadi quefto olso;l’altro apprefso quel di fuori.Et fra l’vno,& l’al¬ 
tro pafsavna corda, che diremo piegarec il terzo ofso di quefto dito. Ce ne fono ancho- 
ra degli attaccati all’ofsa delle dita, che parche fiano proceffì,o tefticciuoIeloro,de quali 
nafeano le legature, & che in loro s’infenTcanolecordedemulculi. Ne piu,ne meno fi 
ritrouano due altri d olficelli in ognuno de primi articoli deliedita, tanto piu piccioli 
l’vno dell’altro,quanto piu s’auuìcinano al dito picciolo ; nel qual lonopiu piccioli, & 
quali come cartilagini. Alcuni vecchi hanno anchora nella parte di dentro del terzo arti 
colo del pollice vn’ofìicello. Et anche fi ritroua vn’altro fimil ofso in ognuno de fecódi, 
& terzi articoli delle quattro dita,ma tato piccioli,che paiono grana di miglio.Et di que 
fti officelli in ogni mano ne fono almeno venti.Et nel piede fe ne ritroua dell’iftefso mo Quanti ofiiceB 

do vno, e- che nlponde al primo di que della mano, iui doue il quarto olso del pettine fono nepiedi,fi- 

del piede,che foftiene il dito picciolo,fi congiungefcoll’ofso del collo deli’iftefso piede, ^ 

che diremo efser fim.le ad vn dado. Ma nelle prime cógiunrute delle dita del piede con ^ ’ 

d.fEcultafimrouano.eccettochenel ditopollicejbencheneveccbi,(-perefseralquanto 
maggiori)G ritrou.no con manco fatica. Nelli fecondi, & terzi articoli quaft non fi vea- 
gon mai,fuor che nel dito poliice.Nel qual fi ritrouano due E officelli alsai grandiiben. 
che non tanto,quanto quelb,che fono nella congiuntura del medefimo dito ) de quali 
quel di dentro èalsai maggiote.Et ha ognun di loro ( in quella parte, che fi consiunee 
alla tefta dell’ofso del pettine del piede,che foftiene quefto dito ) vn fenocoperto d’vna 
cartilagine. Perlaparte di fiotto verfo il fuolo fon tondi,& filmili alla partecupadel fiagi- 
uolo. Quelli officelli fono afsai forti, & oltre al giouare a non laficiar piegare gli articoli 
(come gli altri) fieruono anchora a guardar le corde,che pafsano a piegare il (ecódo , & 
terzo olio del pollice. Perche efsendo lor rileuati, palsa come fra due colte la corda; in 
modo che nel pofarc il piede in terra non la potemo ammaccare. L’vno di quefte offa, Vofi de gli n- 

è quello, del quale tanta mentionefecero molti Incantatori, Dicendo, che era vn’offil cantator> • 
cello neH’huorao,ilquale era incorruttibile, & che di lui fihaueada fiarel’huomo il di 
del giuditio, come di leme. Ma quanto quefto fiala verità, lo folciamo determinare à 
Theologi, infieme col rilbluere, quanta ragione habbiano le Fatucchiateo Streghe di 
cercar quefto offo per fiuoi incanti, & ribalderie,come cola di virtù grandiffima. 

'Dell’Ojfa dell'osénche, o de Gattoni. Cap. 2.6. 

A Gli proceffi de lati dell’Olfo grande, fi congiungono due grand’offa, da ogni foto 
vno,che chiamiamo l’Anche,ao Galloni,ognuno de quali fi compone di tre olfo; 

che fi congiungono negli huomini, mediante la forte di congiuntura chiamata Vnio- 
ne. Il primo di loro fa la parte piu alta, che rifponde al fianco, chiamata da Latini Os 
Uium ; da noi altri la punta dell’Anca, o del Gallone. Il fecondo fa quella di fiotto,doue 
s’incafla la tefta dell’offo della cofcia,chiamata da Latini Coxendix;da noi altri l’Anca,o 
il Gallone. La parte dinanzi chiamano ellì Os Pe&inis ; noi alcri l’olfo del Pettignone. 
Quefte offa furono fatte,perche in loro s’incalFaflero le gambe, & perche aiutiHero a fio 
ftener gli inteftini,& la vellica, &.nelle donne la matrice. Et furono fatte molto grandi, 
& con molti próceffi & tubercoli,perche haueano anelcer di loro quali tutti i mufculi * 
che muouonofo cofcia,& alcuni di que,chemuouono lagàba,& il petto, & la fchiena’ 

v ' . « N Et Per ia Par^>oue fi congiungono coll’oflb grande, hanno molto differenti figure ; co- 

N P Q $ me anchora dicemmo hauere le punte de proceffi, de latib deU’offo grande. Perche ad 
ogni fono di quefti proceffi rifponde vn tubercolo, & ad ogni tubercolo vn feno. A tale, 
che s rncafla 1 offo grande co ognuno di quefte in varij luoghi ; hora entràdo l’uno neL 
altro,hor al conttario.Nondimenoe tanto giufta quefta congiun tura, che non fi p0f- 

lono 1 offa muouero. Perche ne fanciulli fi congiungono,mediante vna riga o harmo- 
e *ab.Ui. ap- itegli huomini di età, mediante la vnione. La figura delle parti di quefte offa facil 
P«ffolcM.t. mente li potrà vedere.per la figura delle punte de nroreffi dell’nffn onnl t_i. . 

L’ojjo dell'An¬ 

che fi compone 

ditte. 

L'officio d^ 

fieojfit. 

c tab.UJ. ap nw,nc bu “uomini eli età, mediante la vnione. La figura delle parti di quefte offa 
MMcM.r. mente fi potrà vedere,per la figura delle punte de proceffi dell’offo grande I qual 

&u* N N me dicemmo^hanno in prima vn lungo ffeno,a cui rifponde in quefte offa vn foni 
. li (co-, 
lungo tu¬ 

bercolo. 

La figura de la¬ 

ti dell'offa del- 

l'Anc 'ìc, che fi 
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l'ojjo grande. 



Libro Primo 
kercol OjConuenientea Jui.Et alla parte dinanzi,o labbra de lèni de procedi ( che dicemo 
edere manifeftamen te rileuatij rìlpondonoi feniche fono nella parte di dentro di que¬ 
llo tubercolo,ne quali quelle labbra s’incallano. Et a quella di dietro de medefimi leni» 
gheè alquanto piu bada, rifpondono certe labbra, o procedi di quedeodà, che adotti- ! 
gliandofi (comefcagliaXanno vnaincaftratura piana,col quarto procedo de lati deli of- 
fo grande. Et al tubercolo d lungo, che lì vede nel mezzo de foni de proceffi,de lati del- d la mC' 

pollo gride,rilpondevn lungo fono,che hàno quelle oda , nel quale i detti procedi s in* 
cadano.E ben vero,che quelle oda non rifpondono tanto particolarméteaglidue feni, 
che habbiamo detto fard nella parte di dietro de procedi, de lati dell odo gride, padato 
quei tubercolo lungo,che habbiamo detto; ne meno al tubercolo,che gli diuidein due 
feni,vn alto, vn'altro bado; fi perche quelle oda non fono tanto rileua.te,quantoifeni 
incauati, come perche il tubercolo,che diuide quelli feni, non fu fatto per incadard in 
quella parte de galloni. Anzi è tra l’vna parte, e l’altra vna grò dà cartilagine,di natura di 
legatura,laquale empiendo tutto quello fpatio non gli lafcia,che d tocchino.Ma è da no 
tare,che tutta la parte di quede oda,che d cógiunge all’odo grade, è afpra,& difuguale, 
& molto grolla, (comeanchora fono tutte l’oda nelle parti,oue d cogiti ngono a Paltre, 
perche deno piu forte,) Se efce adai piu a dietro,che i procedi de lati dell olio grande ; d 
perche fu bifogno,che fulfero quelle oda piu grandi, per amor de mufculi,che nafcono 

la figura della ditata; come perche fodengono tuttala perlona. Il redod’ognuno di quelle oda,che 
f unta del gallo- chiamiamo lapunta del gallone,è come mezzo?cerchio,o come vn vétaglio. Et ha tutto e t.u«.® ... 
nt• intorno dalla parte piu alta vna ^giunta, chefa come vnorlo tondo, che elee alquanto f 
La giunta di in fuora. Et per la parte di fuori è afpra,& difuguale, Se ha certe impredìoni, coll dalla 11,11,1 
qucjiaparte, banda di dentro,come da quella di fuori ; dalla banda di dentro, perche da piu larga, Se 

riceua la parte carnofa s del mufculo,cheattrauerfail ventre; da quella di fuori, perche g lidi. t-«;1 
nafcala maggior parte H del mufculo del ventre, chemontain obliquo, &s’inforifcaxil h lib.iì. 
primo,che l'cende Umilmente in ohliquo;perche quelli tre mulculi occupano tutta que . *}„ {0 
Ila parte^laqualeèpiugrolTadalla banda dinanzi,»^ nella parte difopra, cheverfoilom 1 1 ’ 
bi. La parte dinanzi di queftagiunta è particolarmente piu grodà;perche nafcono di lei # ,\\ 

Certemprefia ilk primo,Se fedomufculo, che muouonola gamba . Ha parimente ognuno.di quelle k Iib.ii- 
pi, ct* tubercoli 0lTa nel mezzo,dalla parte di dentro,vna picciola, Se larga impredione,che d vede in feo 2 x 

ojfo. tro de procedi,de lati del quinto odo de lombi, della qual nafceil nono1 mufculo, che 1 li.ii. ta.^ 
muouela fchiena- Oltre a quella impredìone tuttaquella parte è incauata,&: afpra ; Se s 
di lei nalce il fettimo,che muouela cofcia, come al fuo luogo diremo. Et laltranelìato 
di fuori, appretto la parte piu alta del follo, nel quals mcallaia cofcia ( ad agni lato del 
quale vn notabil tubercolo, che lo. fa parer piu cupo,) che guarda, che le corde del felto,; 
Se fettimo m mufculo deHaccifoia,che padano per lui,non ribalzino. Di quelli tuberco- m ILii, ^ 

li quel dalla banda di fuori ferue al ualcimento del nono n mulèulo,che muouelagaba; * .. A 

pel cui ri(petto,queda partedi fuori èalquato afpra,& difuguale,& ha vn picciol fono, 
del qual nafeela0corda di quello, nono mufculo. Quello,che è dalla banda di dentro,fa FG.t.*“H 

quello olfo piu grotto, &forte;comefu clihifogno,dQuendoincattàrftinluilatedadel- o t.ii. i> 
Tolfo della cofcia,& douendo edere il follo,che d fa in quello odo, (nel qual s’incada il 
detto ofsoj afsai piu incauato,che quello di niun altro. Et per quello la parte di quello 
ofso. chiamata la Pura dell’Anca,© del Gallone,èanchora piu grofsa nella parte piu alta, 
che fi congiunge con l’ofso grande, & fa vna coda, che fi di (fonde quali final lato di dé¬ 
tto del fecondo, tubercolo, faccendo quedo ofso piu forte, Se dando anche luogo al na- 

. feimento del decimo p mufculo, che muoue la cofcia verfo la banda di fuora. Il lato, di p ub-ii. t 
delcljTpdelrZ* fuori deli’ofso del gallone,è piu afpro, che quel di dentro, & di lui nafcono tre mufculì, fi-xvi. ® 
ca,0 del gallone, che (come diremojoccupano tutta queda parte,& fi diuidono fecondo la diuifion delle 

duefighe,che càminano in arco per lei,& la diuidono alquanto ofouramente in tre par 
ìlfojfa di qu;- ti. E parimente da notare,che la.parte di mezzo del fofso,o fono di quedo ofso(nel qual 
flaparte. dicémo incafsavfi la teda della cofcia)è alquanto piu rilettala che’! fuo redo, & alquan¬ 

to afpra,& queda parte fola non è couerta di cartilagine ; anzi è piena di certi pertugiet- 
ti,de qualinafeela ^ legatura tonda,chehabbiamodettoinlerirfinelmezzo della teda y.jj.ta-** 
dell’ofso della cofcia. Oltre di quedo le labbra di quedo fono non fono tanto rileuate fi. xvii*0 

dalla par te dinazi, come in quella di die tto;ilche ai uta, ».he ledendoli,polliamo ben pie- 
. * gare 
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gare la cofcia, fecondo che era di bifogno. Ma è da notare, che perla parte piu bada di 
quello feno, le labbra non vanno tutto intorno continuamente-, anzi s'interrompono, 

«Kb.vj.t4 « per dar luogo ad vna picciolar vena, che diremo paffar per quella parte, & camminare 
verfo quella parte afpra,che non è coperta di cartilaginejdando a quella cosiuntura nu¬ 
trimento,di cui falli quello humor vifcofo,che lì vede in lei,& la matiene hurnida & fa, 

che piu facilmente fimuoua. Ha coli anchora quello feno tutto, intorno all’orlo vna Vna carùlan- 

cartilagine,cheelce alquanto in fuora,& cuopre quella incauatura per doue paflà la det- che raZZira 

ta vena,5c abbraccia la teda dell’olfo della colcia in tal forma, che non la lafcia coli facil- tmt0 

mente difluogarfij anchor che cò tutto quello lì dilluoghi piu facìlméte per Quella Dar- ^ * 

teouepalla la detta vena che per niun’altra. Ha di piu quello olTo fra la parte di foon" • j- 
chiama la punta del gallone, fche fi congiunge collolTo grande, & la parte dell'i/effò 2SSS* 

ofTo,doues in caldaia cofcia )vn leno,come canale- perilqual diremo palfare il quartos 
neruo,che va allagaba E anche da notare in quello olTo vn procello'aguzzo^elqualna 
(cevna-legatura che fin.fce nel proceffo de lati,del quinto nodo dell?offo gride,& an¬ 
che.I pt.ncp.odeldecimo,ofecondovnaltrocóto.dell’vndecimo » mulcSlo.chemuo 
ue la cofcia. Ncmanco e da fcordarfi vn fcno,che è nella parte di dietro y del lato di den 
tro di quello offo, di fono al procedo , a cui fi lega con marauigliofo artificio, come ad 
vnaCarrucola,tl decimo a mufculo.che muouela cofcia. Ha di piu alleilo affò „V„ “ 
te piu balla, fopra laqual fedemo,vn»proceffo,fatto d’vna giunti larga & orati P 
lofio i Hello,cofi perche fia pia fòrte,come per gli quattro k mufituhfch^(cometfimrno) 
nafeono di lui. In tal guilà efatta la parte di quelte oflà,chiamata Anca,o Gallone laonal 
nelle donne è aliai piularga, che negli huomini, come anche fono i procedi delta’ di 
Poll-o grandeiperche vi capefle meglio dentro la creatura. La parte dinanzi di c 
ollo,che comi..lilialmente chiamiamo 1 offo del Pettignone,-è alquanto piu lottile che 
la (opra detta, & fi congiunge con la luacópagna.median te vna d cartilagine chele’lega 

tanto giuftamente,che paiono vna,& quanto piu crefce l'huomo, tanto manco appare 
quella cartilagine,che vi fta in mezzo, coli negli huomini, come nelle donne Monelle ‘ 

donne non li congiungono quelle olla per tanto lungo fpatio,come neglihuomini ne 
ma. s aprono nel parto,come alcun, penfano. E ben vero, che nella pane piu baffa’vi- LVflS tomi- 
«no doue fi «.giungono fono piu feparat.,1 vno dall'altro,nelle donne, che ne gli huo- »<V> 
mini, come anche fono 1 alti e parti piu a e d ognun di loro ; accioche con manco tra” ***"““-• 
naglio poteffero partorire. Al che aiuta molto U « Codione, torcédoli nel tempo del par 
to, (come dicemmo)all indietro,come■facilmente fi può vedere ne gli animali bruti Et 
le donne il conofcono chiaramente in le flette, perche non lelafcia federe tutto quel ce 
po del parto,& fedendo partorirono con piu trauaglio j ma, fe Hanno ifinocchione, 
& piegate alquanto innanzi,partorirono con manco trauaglio . Ha ognuno di quelle 
olla del pettignone vn gran buco,che lo faaflai piu leggiero, & è turato cò duef mufeu- 
li,& vna 6 tela, che è nel lor mezzo, come al fuo luogo diremo, & per quello buco paffa 
folamente vn h neruo, * vna vena & arteria,non pel luomezzo,anzipervnfeno,chelì fa 
nella parte fua di fopra.La parte piu alta di quelle offa è afpra,& di lei nafeono i due mu 
fculi k diritti del ventrevLa parte della banda dinanzi è pariméteafpra, & delle alprezzc 

nalceil principio neruofo del fecondo1 mufculo,chemuouelagamba.Si vedeparimé- 
te in quella parte vna tellicciuola,che piglia dal lato di dentro del feno grande,dell olfo 
del gallone, fin’alla congiuntura delle due olla del pettignone, & di lei nafee lottauo 
mmulculo,che muoue la cofcia. A quella collicciuola corrifponde nella parte di dietro 

vna riga aguzza,dalla qual nafee vna parte del decimo n mufculo, che muoue la cofcia. 
Rella a dire,che quelle olla fono alquanto giolTe,appretto la parte piu balfa,oue fi con- 
giungono, &: appretto i buchi,che habbiamo detto hauere, nella qual parte fon trofie 

& cluafl perche fu fièro piu forti, & perche d’ognuna di quelle parti nafeeflèro al* 
cummufculi del membro,& vna partedi quel corporei quale egli èfatto. Tutto que ivi 
fio 0T0,le bene negli huomini di età pare vn folo,& „0n ha piu dVn nome;nodimeno 
ne fanctulli fi dtutdein tre( come habbtamo detto, fecondo 1 tre nomi, che dicemo lui fidkiimu'. 

hauere)med,alitidue righe piened vna cartilagine, La prima delle quali comincia dall, 
parte di dietro ai quello olfo,poco piu innanzi y a doue li congiunge collolfo "nnrl 

& cammina dirittamente,attrauerlàndo per mezzo del leno, nel ^ual s’inferilce l’oTo 

della ° 
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Libro Primo 
dellacofcia, & per mezzo del buco delibilo del pettignone, vn poco pia in fu del mez¬ 

zo. L’altra fcende dalla parte pia alta di'fuori dell’olio del pettignone, & fìnilce nel 

mezzo del feno, nel qual s’incalfa la cofcia congiungendofì con la prima. Ma perche 

quelle righenon meno firitrouano ne gli agnelli,& capretti, che ne gli huomini, facil¬ 

mente le potrà ognuno in lor vedere. 

‘Dcll'OjJò della Cofcia. Cap. 27. 
Voffo della co- y 10 S S O della Cofcia,negli huomini c il piu lungo di quante olla lìano nel corpo, 

/ciac il maggior &hada amendueicapi vnagiunta. Di quelle due giunte1 quella dalla banda di a ta.j.ìyìW 

di tutte l altre fopra lì congiunge allblfo del gallone, quella di lotto b lì congiunge, ('come habbiamo blamed-^' 

Come fi co fiuti detto ) al maggio re llinco della gamba, benché in varia forma. Perche la parte di fopra 
yyueflo'ojjo™ lì congiunge^ mediante vna gran tetta tonda, cheefced’vn c collo, alquanto torto in c lJ 
ì'ojfo del gallo- dentro, che ha quello oflb,&: s’incaftain quel lodo gran de, che dicémo hauer l’olio del 
ne• gallonerai quale giallamente rilponde co lì in grandezza, comein figura. Quella tefta è 

tutta coperta d’vna cartilagine; ma nel mezzo dellacoronella,o centro luo,a!quàto ver- 
fo in giù,è vn picciol follo ftretto,& profondo,Se alquanto dilliguale,nel qual s’inlèri- 
fee ladlegatura tonda,che dicerno nafeere del centro di quel feno,che (come habbià det d lib-iM:** 

Comefuogiun- to)è nell’otto del gallone.Quella di fotto,lì congiunge,mediami le duectelle(in le quai 
ge con lagam- fi diuide, ) maggiori, che quelle di niun’altro olio. Lequali montando piu dalla banda c u 

ba' di dietro,che da quella dinanzi,non fitto lon cagione,che la gamba fi diftéda, o pieghi, 
quato fa bifogno,ma feruono anche,che di lor nafeano alcuni mufculi di que,chemuo- 
uono f il piede, &: s’inferifcono alcun altroché muouono S la gamba, Se la colcia, come f iìb. 
al fuo luogo diremo,Quella congiuntura per niun modo fi muoue da lati $ perche fono **xVl Jl 
le tette molto rileuate da amendue i canti,& nel lor mezzo è vn feno comune ad amen- 8 j.1 i 

due,nel qual s’incafla la h rotula del ginocchio,come1 al fuo luogo diremo.Fattì ancho- j, tà.j.ij-?, 

frale ’d»e tejle ra ^ra te^ene^a Parte^ dietro,vn altro piu gran feno,k& alquanto afpro,ilqual ì cap. 
dabajji “di que- non è couerto di cartilagine;perche s’incalfa in lui vn tubercolo afpro,& difuguale,chc k 
StooQb. ha il maggior ftinco ; iiqual Ila rileuato nel mezzo de feni di detto llinco, dando princi- l6’& 

pio ad vnafortiifima legatura, che s’inferifce in quello feno;infieme con vn’altra,che pa 
rimente è molto forte,6c nafee della parte di dietro del medefimo llinco. Seme oltre di ' 
ciò quello feno a dar luogo al maggior1 neruo della gamba,che patta piu ficuro per lui, 1 li-!»-r> 
accompagnato da vna vena, &arteria.I lati di quelle otta hanno di molti pertugi, che c- x‘n* 

nò appaiono;dé quali nafeono certi fortiflìmi legami, che legano quella congiuntura. 
Nódimeno nel lato di fuori della tefta efterìore,alquàto a dietro, fi vede vn particolar fé 

no,pollo alquàto in obliquo; per lo qual diremo pattare ficuraméte la corda del quarto 

» mufculo,che muouelagamba, lènza poter piegare a parte alcuna. La tefta di dentro m li.ij-t-*1 

ha dalla parte di dietro vna picciola impresone; perlaqual pattano le corde de trepri- 

I procefi dell'of mi mufculi,& del quinto,che muouono la gaba.Ha quello otto nella parte piu aitatici .. / 

fi della cofcia. n0 alla radice del collo,due procelfi, vno n nella parte di fuori,che è il maggior di quanti n w. »• 

II minore. ne habbiano rolTa,&fatti dVna molto notabil giura; vn’altro in ° quella di dettoalquà- 0 t.i. i)M 

to a dietro,& piu a baffo,che quella di fuori,ilquale è piu picciolo,& fi fa anch’egli d’vna * I 
giunta. Quelli procelfi chiamano i Greci Trochantiras, per eflèr limili a i piccioli, ag¬ 

giungendo™ grande,o picciola;ma,quandofemplicementelanominano, intédonoìa 
maggiore . Del procedo di dentro nafeono le corde del fello, Se P fettimo mulculo,che p li fi- *■ rl"‘ 

muouono la cofcia ; Se in vna riga alpra, che ha quello procedo, apprettò la radice’che 0 A 
fcéde alquàto flotta verfo dietro fin circa la terza parte delibilo,s’inferilce l’ottauo<lmu q li. ii.t*TÌ< 

Il maggiore. fculo,che muoue la cofcia. Il procedo maggiore dal lato di fuori è gobbo,& negli huo¬ 
mini ofsuti,et di età moftra quattro fof$etti,o feni. Il primo de quali è il maggiore,&piu 
largo, 8c è nella parte di dietro di quella gobba. Del fin di quello feno naIce vna riga 
afpra,checala dalla bada di dietro dell’olso alquàto intorta, nella qual diremo inferirli ^ 

vna parte del primo 1 mufculo,che muoue lacolcia.il fecondo feno è nel lato dinazi. Se r lìM*1* 
è piu afpro che’l primo, Se alquanto incauato.il terzo è tra’l primo, & fecondo, vn poco n* **** 
piu alto,& è alquanto gobbo. Il quarto è nella punta di quello procefso, &èalsai piu 
ftretto, che niuno degli altri. In quelli feni,s’inlerifcono i quattro primi mufculi, che 

muouono 
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muouono la cofcia,ncl primos il primo,nel fecondo1 il fecondo, 8c coli di mano in ma 
no. Ha di piu quello procello appreffo la radice fua (nella parte dinanzi, verfo la banda 
di fuori) vna afprezza,nella qual s’inferifceilu fettimo mufculo,che|muoue la codia. Il 
redo di quello olfo c quafi tutto tondo,& lifcio in ogni parte, eccetto che in quella par¬ 
te dinanzfiappredb il collo,nelia quale è afpro.Et di quella afprezza nafce * lo ttauo mu 
fculo, chemuoue lagamba, & circonda quello olfo da ogni parte,eccetto che da quella 
di dietro,che ha vna riga alquan to rileuata,aguzza, & ineguale, che comincia dal fin de 
procedi,& fcende fin quafi piu della metà deirolfo,nella qual s’inferifce fortemente il y 
quinto mufculo.che muoue la cofcia.Nondimeno nella parte piu balfa di quella riga ap 
prefio le radici delle telle di lotto, quello olio è largo, & piano, & per quella pianura 
palla alla gamba vna gran vena,accompagnata da vn neruo, & vna arteria. Oltre di ciò 
quello olio non fcende diritto da dotte s’incaflà col gallone ,* anzi il fuo collo fcende in 
obliquo in fuora,come dicemmo,& anche quafi al trauerfo.Ilche fu fatto per dar luo^o 
a i mufcuh,venc,&: arterie,che padano per la parte di dentro della cofcia.il redo di que¬ 
llo odo fcende fin’al ginocchio llorcendofi alquanto in fuora. 

Degli Stinchi della Gamba. CaP- 18. 
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Il maggiorflìti- 
co delia gamba. 

co,onero il maggior Fufeìlo della gamba,per eder adài piu graffo, che l’ahro!che è verfo t, • 
il lato di fuora ; Ilquale ì Latmi chiamarono Sura, o Fibula ; noi altri per fchifare confu ^ mn°re‘ 

fione lo chiameremo femprelo Stinco minore della gamba. Amendue quelli ftinchì Le glume' de oli 

hanno le fue giunte,cofi nella parte di fòpra,come in quella di lotto. Ma quella parte di A della £*- 

l'opra del maggior (lineo è adaipiu groda,& largatile quella del minore, & la medefima U 

giunta é anche piu larga dinanzi,che di dietro,nella qual parte fcende piu in mu.Queda 
giunta ha nella parte piu alta duebfeni,come due mezze Lune,feparati meditte vn^co- 
llicciuola afpra,& difuguale,& couerra d’vna cartilagine fdrucciolofa-, ne quali s’incada 
no le due tede dell’odò della codia,& la codicciuola s’incada nel feno, che dicémo fepa- 
rar le dette due tede dell odo della cofcia per la parte dì dietro. Et nel mezzo della parte 
piu altadiqueda codicciuola,che non è couerta di cartilagine, è vn’afpra imprelfione 
della qual nafce vna molto fòrte d legatura,che s’inferifce nel feno,che habbian detto di 
uider le due tede dell’odò della cofcia.La parte dinanzi non è molto rileuata,anzi è com 

e tab.vij. fig. predà,& afpra-,pur di lei non nafcono altre legature,che quelle,che cogiungono « certe 
xvii. cartilagini alla parte dinanzi di queda codicciuola,lequali (come fubito dirò)fanno piu 

grandi i feni del maggior dinco.Perche edendo eglino poco-cupi, &c non corrifpondcn- 
do alla gradezza delle tede dell odo della cofcia,che s’incaffano inlorojrimediòlanatu. 
ra al difetto,creando in ognuna vna cartilagine oltre alle ordinarie, lequali nò fono at¬ 
taccate all’odo della codia,ne al maggior dinco,fe non medianti certe legature, che ab¬ 
bracciano tutt’intorno la congiuntura del ginocchio,delle quai nafcono quedecartila¬ 

gini. Et medianti quede cartilagini fi congiungono alla parte dinanzi,& a quella di die Le eartila*mì 

tro della codicciuola, che fepara i feni del maggior dinco, ne quali dicemo incadarfi le del "inocchio] 

tede deil’odo della codia. Quede f cartilagini fono affai piu tenere di quello, che fòglio Urufìantia, et 

no edere ordinariamente le cartilagini, & quafi di natura di legatura, & perlaparte,oue hur* & ^efle 

fi cogiungono all’offa,fono affai vguali,fdrudiolofe,& lidie,&couerte d’vn humor vn- cart,la2Jni • 
g lamed. N tuofo. Tutto intorno all'articolo fon Sgrode,&finifconoadottigliandofi affai innan- 
h lamed.O zi al cenno h de feni,in modo,che ognuna di loro rapprefenta fidedà figura d’vna mez¬ 

za luna, che fànno i feni, ne quali s’incadàno.Et perciò nel mezzo de lati fono adài più 
grafie, &: da capi appredo la coda,dinazi,& di dietro,che feparano i detti feni,fono adài 

i lamed. FP piu1 fonili,& finidono in certe pute aguzze,col mezzo delle quali fi cògiungono, lVna 

all’altra. Benchelepunte di quede cartilagini, che toccano la parte di dietrodiùueda 
coda,fono alquanto piu feparate,& pel lor mezzo pafia vnagroifilfimalegatura chàna 
fcendo di queda coda s’inferifce nell’offo della codia. Prefoppodo quedo, facilmente 
fi vede,come mediati quede cartilagini i feni dello dinco maggiore della gamba fi fanno 

piu 

f lamed. 
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Libro Primo 
piu cupi non meno negli huomini, che negli altri animali. In quella formali congiunt¬ 
ile lo {lineo maggiore all orto della cofcia.il minore non monta tanto in fu, che fi polla ^ 
Incartare nell olio della colcia,& perciò fi congiungekid yn tubereolp,che è nella parte k 1 T \ I 
di fuori della giunta del {lineo,couerto alquanto (verlo la banda di dietrojd’yna cartila¬ 
gine,col mezzo d’vn feno,che ha nel lato di dentro,della parte di fopra,alquanto cupo, 
largo, & couerto nella medefima forma d’vn altra cartilagine. Di fono1 li congiunge \ 

anchora al maggior {lineo, benché in differente modo. Perche il lato di fuori di quello 
rtinco ha vna lunga impreflione, nella qual s incarta il Iato di dentro del minor {lineo, . j, 
che è vn poco rileuato,&: alquanto afpro,come è anche la Ìtnpreflìone.Ma non è couer¬ 
to di cartilagine alcuna,anzi fi ccngiungono amendue gli fianchi in quella parte,media 
te vna molto forte legatura, che gli abbraccia non folamente tutto intorno, ma doue 
anche fi con"iungono,entrando Ira l’vno,& l’altro. Siche fi congiunge la parte di fopra 
della "iuta del maggior {lineo all’orto della cofcia, & quella di fuori al minor {lineo del¬ 
la medefima "amba, nella forma detta. La parte dinanzi11!1 di quell a giunta è alquanto 
ammaccata,è nfpra,& in quella alprezza s’inferifcono le corde de n muftuii,che muo- n Hb.ij 
uono la gamba,per cagion de quali la parte piu alta della bada di fuori di quella giunta ^ ] 
del maggior fucilo fi vede vii poco rileuata,& in lei sìn feri fee (come diremo ) la corda Q jj jj, t.*f 
del ° quarto mufculo,che muoue la gamba. Fa parimente il minor {lineo in quefta parte t. ij.« J 
vna tefticciuola,della qual nafte il fettimo P mufciilo, che muoue il piede. Edegiunte p 
di fotto di quelli due Itinchi hanno ognuna vn proce{To;il maggior nella bandai di den ‘ yl 

troil minore in quella dir fuori,che ftendeall’injgiii.EtfralVno,& l’altro fi fa vn feno, q 
come vna forchetta,nel qual s’incafià lofio del tallone, mediate la cógiuntura,chiamata r ia med.f 
Ginglimon,fpetie della Diartrofi.Ma del tallone al luo luogo diremo. Hora mia inten¬ 
do ne è di trattar folo del feno,che in quefta parte balla fanno amédue gli ftinchi. Uqua- ; 
le è piu lar"o,& par che fia diuifo in due;perche ha nel mezzo vnascofticciuola, luga,& f la m» 
alquanto rrteuata,& dalatièmanifertamente piu cupo. Il procedo del minor {lineo per 
la parte di fuori,che rifponde al feno,è concauo,& lidio, come il medefimo feno,& co¬ 
uerto di cartilagine-,ma per la parte di dentro, che mira 1’altra gamba, è gobbo, Se facil¬ 
mente fi fente al tocco,per non ert'er couerto di carne, Se è quella parte di dentro1 della t lib-ij- 
gamba,che communalmente,chiamiamo il Tallone.Nella parte piu bada di quello prò 
ceffo fi fa vna imprefiione,della qual nafte vn u legame di natura di cartilagine,che lo le- u li.ìj. 
"a coll’orto del calcagno.Ha anchora quefta giunta nella parte piu balla dalla banda di¬ 
nanzi vnxfeno,alquanto lungo,afpro,Se difuguale, del qual nalce vn’altra legatura, che x t.vj fi&J 
giunge a quello {lineo il X collo dell’olfo del tallone. Et la parte di dietro di quefta giun Pre(l 

ta vicino a doue fa il tallone,è alquato incauato di détro fono in lei alcuni leni circo 7 ^ : 
dati di certe legature intrauerfate; di fotto lequali paftano Scuramente ( come diremo) | 
le corde d’alcunizmufculi,fenza poter difuiare da lato alcuno. La giura del minoraitin- z lib.ii-'Jj 
co fi fa anche ella piu grolla,& faccendo il tallone di fuori,lcende tanto piu,chela giun 
radei maggiore,*quanto piu appreflò il ginocchio monta piu quella del maggiore, (Se 

per tal ragione piu rade volte fi difluoga il tallone della banda di fuori, che da quella di ' | 
dentro ) di modo che vengono ad efter lunghi,tato l’yn come l’altro.ll procedo di que¬ 

fta giunta, che fa il lato di dentro, è tanto gobbo, Se tanto couerto di cartilagine, che fa 
pamre, che piu tolto s’incaftì egli nel tallone, che al contrario. Nondimeno con tutto 
quefto'cuopre giuftamenta tutto il lato di fuori dell’olio del tallone. Quefta giunta,Se 

quella dell’altro ftinco abbracciano Lofio del tallone daogni parte,eccetto,che da quel- . , ^ 

labdinànzi,doue,anchor che elle noi cuoprano,è molto bé couerto co le corde,chepaf b ■ 
fano per lo collo del piede alle dita ; Se da la parte dic dietro, doue anchora è couerto di c (VJ' j. ij -°f 
certe corde, che s’inlérifcono nell’orto del calcagno. Se da altre, che partano per quella t.vj-6 *‘ 

parte al piede. Di modo,che da niuna via può efier tocco LolTo del tallone;perche que, 
che noi chiamiamo Talloni, nò fono,che quelle due telle,o giute di quelli ftinchi, come 
habbiam detto. Delle quali quella della banda di fuori ha nel lato di dietro vngran feno, 
couerto d’vna legatura,intrauerfata,fotto della quale padano le corde del fello,Se fetti- 
mo mufculo, chemuouono il piede. Et nella parte piu balla del lato di dentro alquanto d Iib 
a dietro,piu in giu di quello,ha vn’altrod feno fondo,Se afpro,di cui nafte vnclegame di ffg. jvii-| 
paturadi cartilagine,che lega qfto minor ftinco all’orto, chiamato veraméteil tallone, e t.vj H-lf! ■ 



Dell’Ofsa. 23 
f laijaed, t Nel refto quelli ftinchi fono feparati, l’vno/dall’altro, per tutto il lungo loro; perche 

fedendo le tefte del maggiore, a cui fi congiunge il minore, tanto grolle, & il lor refto 
tanto lottile, non polìono in modo alcuno toccarli fendo amendue diritte. JBen è vero 

g lame, op che’l minor ftincofi llorce alquato in dentro nel ? mezzo,& in quella parte tanto piu,o 
meno ficongiupgeal maggióre, quanto piu, o meno fi ftoixe. Et il minor {lineo tutto 

h la med. ff £ eccetto il lato di fuori dalh mezzo in gfu, & la giunta di quella parte, che fi veggono 

(carnate) è couerto di certi mufcuh^chel’abbfaciano in tal modo,che’l fanno conferiti- 
re,&diuentar quali di figura triangolare,principalmente nel fuo mez2o,fecondo il lun 

i la med. a* gonnella qual parte è aguzzo di nanzi,&: fa vna riga1 molto rileuata,che è il primo canto 
del triangolo. Di dietro è alquanto piano, & ha da ogni lato vna riga manifeftamente ri ™o,Uunto. 

K la med./S/S leuata;delle quali quella di dentro k fa il fecondo canto;quella di fuori1 il terzo.Quefti 
1 med. x tre canti abbracciano tre lati. Il primo è fra’l primo m canto,& il fccondo;& infieme col 
»n lib. ii.tdii. ]ato di fuori del maggior fianco da luogo a certin mufculi, che cominciando dalla parte 
n ìiìi uh di nanzi della gamba, vano alla parte di lopra del piede; de quali al fuo luogo diremo.Ci 
o Lib.iifr.'v.® è anchcra in quello primo lato vna riga picciola,della qual nafceil mulculo,0 che dillen 
p de il pollice. Il fecondo lato e Ira 1 primo canto,& il terzo;& è largo,& alquanto incaua 
q la med.'F ro,&afpro:&per lui padano il P fettimo,&ottauo fi mufculo,che muouonoil piede,& 
x lì.ii.t.xiiii. l’ottauo nafee tutto d’vna afprezza,che fi fa per tutto quello lato. Il terzo lato è fra’l fe- 

A .. condo canto,&il terzo;&per lui padano i mufculi, che fanno la polpa della gamba, & 
Vxvii a*XV’ principalmente quello,che piega il lecódo1 olio del pollice,che nalce di quello Iato.Ma 

è da notare , che nalce della fecòda riga vnas tela,laquale empie tutto lo {patio fra l’vno 
llinco,& l’altro; & gli lega amendue inferendoli nella feconda riga del maggior (lineo, Fizuradelmà* 

che è anche nel mezzo in certa forma triangolare. Et la prima riga, o fuo cantone è nel - ^stinco. * 

lg parte dinanzi, & è quella , che comunalmente chiamiamo lo Stinco ; la feconda è in 
quella di fuori;la terza è in quella di dentro.Quella terza è alquato foda,& qu-afi tonda; 
la fecónda è piu aguzza, sfottile. Quelle tre righe fanno anchoratrelati.il primo è tra 
la prima,& fecódadl quale è piano,&c alquato incanalo; & per lui padano gii medefimi 
mufculi, che dicemo palfar pel primo lato de minor fianco. Il fecondo è fra la prima ri¬ 
ga,& la terza;& è manifeftamente incuruato , pur non è couerto di mulculo alcuno. Il 
terzo è fra la feconda riga,& la terza;& non e molto incauato;Sc per lui padano gli ma . f 

t'IT.n.t.xìiii. fculi,che fanno la polpa della gamba,Se principalmente1 quello, che piega il terzo odo 
2... delle quattro dita;& u il quinto,che diremo muouere il piede. Ha Umilmente, oltre di 

ndui.twv. ciò,quello terzo lato nella parte piu alta,vna riga afpra,& intrauerfata,nella qual s’inlè 
X lib.ìi. tab. rifee quelu mulculo,che d chiama il mulculo nalcollo nel chino de ginochio* 

Velia Rotula del Ginocchio. fap, 29, 

a t.i.ii.iìì. s 

b li.i.t.vi. fi. 
x. r. 

c lib.ii.t.xv. 
fi.i. ^13. 

X offitìo di qui 

fioojfo. 

SI vede nella parte di nanzi della congiuntura del Ginochio vn’a odo, tondo, come '&?»• 

vn feudo, alquato piano di dietro,& dinanzi.il qual per la parte di dietro,che rifpó uddginocchio 

de alla congiuntura, è lifeio ; & è couerto d’vna fdrucciolofa cartilagine; & nel mezzo 
(d’alto a bafto)ha vna cofticciuola,che s’incada nel feno,che diremo larfi nel mezzo del¬ 
le due tefte dellodb della cofcia. Da lati di queftacofticciuola fi veggono due impref- 
fioni,nellequalis’incafirano ledette tefte. Et, fi come dicemo eder maggior la iella di 

fuori,eh e quella di dentro,cod anche fi debbe in tendere,che il feno della rotula,che ri- 
Iponde alla maggior tefta,è affai piu profondo, & grande. Quella rotula per la parte di 
nanzi,& da lati,è alpra,& piena di certi pertugiti, che quafi non fi dimollrano. Et ha 
nella parte piu bada vna puta,comevn picciol jpcefto, che rifpodealla parte piu alta del 
maggior ftinco;& è ne piu,ne meno afpra,& piena di buchi,perche meglio s’attacchi al 
le corde de b mufculi,che elidendo no la gamba;a quali ella è attaccata da ogni parte,ec- 
cetto che per quella, che detto habbiamo eder coucrta d’vna c cartilagine. Et é da no,* 
tare,che quella rotula no fi lega,o incada all’odo della colcia,ne all’oda della gamba,an- 
zi quelle corde,o tele,delle quali nalce, la tengono abbracciata llrettamente con le Co- 

pradetteofta. Quello odo ne gli huomini di tempo c molto madìccio, & duro, come 
maniieftamente fi vede, nettatolo bene dalle corde,& cartilagini, nelle quali è introito ; foV^dcUa °o~ 

ma ne bambini è tanto tenero,che pare di natura di cartilagine. Et è luo odìtio non la- fila. ' * ^ 

} k feiar 



Libro Primo 
fciardlsluogare verfo innanzile te de della cofcia «ilche intrauerebbe molte volte, fc 

mancade, principalmente quando c’inginocchiamo, o caliamo alcuna colla, o fcalajo 
quando facciamo alcuna forza col corpo innanzi,appoggiandoci lu le gambe. 

T>cll'Ojfa del piede. Cap. 30. 
Quante offa, ha TL piede a fi diuide in tallone,calcagno,olio nauicolare,collo, pettine o pianta,& di- a t. vi. 
Hfnede. J. ta,non meno negli animali bruci,che l’hanno diuifo in dita, che ne gli huomini. Il 

che io intendo miluràdo in loro il piede dalla terza congiuntura della gamba in giuj& 
non facendo,comehan fatto alcunfche veggendo,che molti animali bruti non pofa- 
no in terra,che le dita,chiamano quella parte loia piede;&c non riguardano, che conta 
do in quedo modo,fanno tre congiunture in ogni gamba, non elfendo,che due. Hor è .. 

IItatlone. da lapere che’l primo b odo del piede chiamarono i Greci Adragalus • i Latini Talus, b 
che vuol dire il tallone; alcuni il chiamarono la noce della Balellra, per eder alquanto t v 

Come fi congù limile a quella. Nella parte piu alta di quello odo s’incadano,(come habbiam detto)gli 
# ojfi a due llinchi della gamba;& perciò quella parte di quello odo è alquanto tonda,& co- 
gl*A»'pinchi- uertad’vna fdrucciolofa cartilagine. Et è elquanro piu rileuatada lati, diedi dietro,o 

dinatizi.Perche fi vede nel luo mezzo alquanto verfo la banda di dentro, per tutto’l lun 
go di quella parte, da dietro innanzi, vn adai poco fundo riuolo, che lo fa in certo mo- 

Quattro lati di do limile alla quarta parte d’vna carrucola. Quella parte ha quattro lati,il primo, & il 
quesioojfi*. fecondo fono da fuoi canti, & labbracciano lecondo il lungo. Il ter zo e nella parte di- 

nanzijil quarto in quella di dietro . Di fòrte,che viene ad elfèr quadrojper laqual cofa, 
alcuni Latini chiamarono tutto Lodo Quatrio. Di quelli quattro lati, quel di dentro, 
& quel di fuori fono couerti d’vna cartilagine lifcia,& fono alquanto cupi, anchor che 
non vgualmente da amendue i lati. Perche il lato di dentro è meno ctipo,& il fodò è af 
fai minore-, come anche e minore il procedo della giunta inferiore del maggior din co, 
che fimilmente e couerta di cartilagine. Quel di fuori e piu cupo -, & la cartilaginee 
piu larga tanto, chefavn luogo conueneuole, acciocheil lato di dentro del procedò 
del minor dincos’in caffi in lui ; il quale, come dicemo, feendepiu a badò,che quel del 

Xnfin*. maggiore. Hacofi anchora quello odo dalla banda didentro vn feno afpro, nel qual 
s’inlerilcela «legatura, che dicemo nafeer dal lato di dentro del procedo del maggior c \th.\U? 

fl-nco, & legarlo coll’odo. Et parimente ne ha vn altro nella banda di fuori, nel qual fi-xvii,f 
s’inferilce vn altra d legatura,che nalce dal lato di fuori del procedo del minor dinco d la mdi 

chiamato comunalmente il tallone;&lega quello llinco coll odo,di cui parliamo Me’ 
Va'afl>re%Za. diante quella congiuntura didendiamo, & ritiriamo il piede. Ha fimilmente quello’ 

olio nella parte piu bada del lato di dietro vna afprezza,nella qual s’inlèrifcono certe le 
gature,che nafeono del maggior llinco,& nenafeono al;re,ches’inferifcono nel calca- 
gno.Ha oltre di ciò quello lato due feni;vno verfo la banda di dentro,& maogiorejl’ai- 
tro verfo quella di fuori, & minore, per gli quai padano le e corde def mufculi' che c h'b.ii.t-^' 

padano di lottoal piede. Et dal lato dinanzi nalce vn 6 procedo, come collo, alquanto lmU$’aS 

lungo,il qual finifee in vna teda tonda,couerta dvna fdrucciolofa cartilagine, & s’in- fQPmC 

cada in vn profondo feno,h che ha lodo chiamato nauicolare. Mediante quella con- g t vi.fi<*’!j 
giuntura penfo che dimeniamo il piede da lati, & d’intorno. Et il collo ha nella parte h 
di fopra vna afprezza,nella qual d veggono certi fpiragli,de quali nalcano in parte le le • 0.f ^ %.i» 

ComefiH/tgiu gatured che abbracciano le corde de mufculi,che vanno alle dita del piede. La parte di 1 ni j 

gt quefto off) d lòtto di quello olfo s’incadain due parti coU’odò del calcagno, fopra ilquale lolo lì U 
l °flo dd cqlca- pofa.cioè, nella parte k di dietro,doue diremo hauere il calcagno vn gran tubercolo k t.vi 

che s’incada in vn feno grande,che ha quedo odo nella parte di lòtto ; Et nella parte1 1 la me^ 
dinanzi, verfo il lato di dentro del piede; nella qual parte fa il calcagno vn lungo fodo, 
couerto d’vna cartilagine, Se quello odo favn tubercolose è nella parte piu balfa del¬ 
la teda di quedo olfo,che dicemo incadard nel feno del nauicolare. Nel mezzo di que- 
de due congiunture,cefi il calcagno, come il tallone fon’afpri; & hanno certi feni pro¬ 
fondi,de quali nalcono certe legature,di natura di cartilagine,che gli legano fortidima- 
menteinfieme. ó ° 

Dellòdò 



Del Offa. 24 

Dell'Ojfo del Calcagno, & del Canicolare, £ap. 3 1 

a t.ii.ìn.a. t. T L fecondo ofifo del piede fa ila Calcagno,& è il maggior di tutte, & tanto duro, co* 
vi.fi.3f. a 1 me il primo Et per la parte di fotto,fopra laquale b portiamo il piede, è tondo, &al- La Purte Hfr 

b t.vi. fi. xx. quanto largo, afpro, & difuguale , per cagione de mufculi, che iui nafcono. Al fin di id Cedc^uo' 

c lamed Y rtue^a parte verlo la banda di dietro, fifa vn grofio tubercolo -,dallacui partec dinanzi Vntubercolodi 

d lib. ii.'tju nafce ild mufculo, che diremo piegare il fecondo offo delle quattro dita; & quel pezzo 
xiiii.© * * di carne mufculofà,che diremo diuiderfi I quattro parti,& ftorcere le quattro dita ver- 

« la med.xp fo il pollice. Quello tubercoloferue,chefermadofi foprail calcagno, non ammacchia- 
Xa.xv.fi;i. n mo i f0pra detti mufculi. La parte di fopra di quello olfo dalla banda di dietro dellolfo r°Jf,tÌ0 

chiamatoli Tallone,fin’a quella di dietro del calcagno, e alquanto teda,&incauata nel ^ottd}ercol°' 

mezzo;& ha vna picciola alprezza,nella qual s’inferifcono le legature del maggior ftin 
co, & del tallone. L’vltima parte di quello ofifo efeepiu notabilmente in dietro , che gli 
llinchi della gamba, ilche ferue,che piu ficuramente ci teniamo in piede.Et nel fuo fine 

f lì. ii.txinì. verlo dietro fi veggono certeafprezze,& riuoli, ne quali s’iferifce la piu forte cordai del 
la corda che corpo,come al fuo luogo diremo. Il lato di dentro di quello oflb,e manifellamente cu- llla*°di dentro 

fi fa del n o po nel mezzo, Se niellato da capi, per cagione de procedi, che fi fanno ne fuoi fini. Per ielcd' 

/li?u.t»iii. quello feno palTano piu ficure le corde deS mufculi.che vanno alla parte di lotto dèi pie 
x<» de,accompagnate da vna vena, vnneruo,&: vna arteria, ftorcédofi vicino alla parte di die 

tro,del procelfo dinazi di quello lato*.il cui lato di détro dicémo fare vn feno, nel quale 
s’incaflaua vn tubercolo dell’ofio del tallone: & del procelfo di dietro di quello lato di- 

Ji lib.ii.ta. remo nafeer il hmufculo,chedifuia il pollice dall’altre dita. Il lato di fuori del calcagno o IJiC * 
i ìibu ta V nonha feno alcuno'anzi e afpro,di(uguale,&: fcarnato,eccetto,nella parte di fotto,della 
* n. t.xiifi.V qual nafce il * mufculo,che fepara il dito picciolo dall’altre dita;& nella parte dinazi,che 

iib. ii.ta. elifcio,& alquanto incauato, Seda luogo, che palfino per lui le corde delk fettimo, & 

* * ottauo mufculo,che muouono il piede. Dalle parti dinanzi di quello orto,quella, che e Laparte dina,* 

feontro al dito pollice, & fa quella punta, come procedo, che dicemo farpiu fondo il Vdiyucftoof 

lato di dentro di quello offo,fi congiunge (blamente ( come habbiam detto ) al tallone, 
Ma quella di fuori,che rifponde in fito al dito picciolo,per la parte dinanzi e lifeia & c * 
uertad’ 

1 ta.vi.fig.x. incauata 
A. 4. 

jn lamed.© 
n lamed. 

trai 0 el’N 
<0 lamed. 
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vna fdrucciolofà cartilagine,&ha vna tefta ammaccata,alquato fofpcfa da lati,& 
:a nel mezzo,che s’incarta no in vn feno,(come dirte il Vefalio) anzi in vna1 tefta 

del quarto olfo del pettine del piede,fimile al dado (che e anchora couerta d’vna cartila¬ 
gine ) mediante quella forte dicongtuntura,detto Artrodia fpetie della Diartrofi.il ter¬ 
zo olfo del piede fi chiama m Nauicolare,per erter fimile ad vna nauicella,& ha nella par II Nauicolare. 

te di dietro vn cupo,& lungo n feno,nel qual s’incalfa ( come habbià detto ) la tefta del- 
l’oflb del tallone.La parte dinanzi,che e couerta d’vna fdrucciolofacartilagine, moftra parte dìnan* 

tre faccie,o lati,ne quali s’incartano le tre 0 olla del collo del piede,! ogni lato vno.Que- p of¬ 

fri lati fon tanto piani,che non fi può vedere alcun follo,o tubercolo in lororma il reità 
te verlo la banda di dentro del piede e il maggiore,& piu rileuato,perche l’orto,nel qual 
s’incarta,e anche piu largo,& cupo, che laltre due olla del detto collo. La parte di fopra ... 
di quello orto e gobba,& alquàto fimile ad vna Rotula,ma e in certa forma afpra, & di ^ ‘ 
quella alprezza nafcono i legami,che legano quello orto co quel del tallone,& c5 quel¬ 
le deidetto collo.La parte di lotto e alquanto fcauata,& aiuta a fare il voto del piede, &c 

e quella parte piu afpra,che quella di fopra,perche le legature, che nafcono di lei fiano <__ 
piu forti Ha anchora oltre di ciò quella parte verfo la bada di dentro vn feno, per ilqual P"de non him 

f li.ii.t.iii. * ritorcendoli parta la corda del fedo P mufculo, che muoue il piede. Quelle tre offa del f,millian'Kpcon 

calcagno non hanno fimiglianza fra fe ftefte,ne con quelle del bracciale. ^lle ^a m<tm 

Tdel ^ollo del ‘Tiede, Cap. 31. 

IL Collo a del piede e alquanto fimilealbracciale,fèben non ha piu,che quattro offa. 
Delle quali tre,che non hanno proprio nome,fi congiungono (come habbiam det Qtante 

to ) al nauicolare. Il quarto,che e alquanto fimile ad vn dado ha fei lati, il primo di lóro d ** 
verfo innanzi, ilqual dicemmo congiungerfi alle due ofTa del pettine del piede ; il terzo 

E 1 verfo 

fi Copn 

1 Che Uffa del 

a t.'vi.fi.x.I. 
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verfo dentro, ched conghtngealfodb dell’idedocollo,cheglf e vicino,il quarto rlfpoti 
deal lato di fuori del piede,&èdpoco piano,che quali no merta di ellèr chiamato lato, 
il quinto mira all’insu, & no li cógiunge ad altro odo,il fèllo mira all’ingìii, ne anche li 
congiunge ad odo alcuno, Se è piu diluguale, che niuno de gli altri. In quello lato è vn 
leno b lugo,perilqual palla la corda del lèttimo c mufculo,che muoue il piede, & vntu b Iamei.» 
bercolo,mediante ilquale li polà in terra.Ma perche alcuni lati di quello olTo fon di tal c ’ 
modo dretti,&difuguali,che non fon molto limili a que del dado, anzi paiono grandi- 'L 

noli,lo chiamarono gli Arabi odo gradinolo,altri il chiamarono Polimorphó,come il 
Cuneale,per quelle,cheha diuerfe forme.Quedo olfo li cógiunge C come habbiam dec- 

Valtre tre offa. to ) al calcagno, & fi ferma in terra* Le altre tre oda, Se il nauicolare non toccano terra, 
anzi fanno di quella parte vn profondo feno. Quelle oda del collo lon differente fra le 

"Differenza fra delle, in figura, grandezza, Sdito,non meno,che quelle del bracciale. Perche quello, che 
è limile al dado. Se il primo ( che e quello,che occupa la banda di dentro del piede, ) fon 

(° o e pu e. gcaric{^ciie quei di mezzo, & quel,che e limile al dado, è maggior del primo.Et li co 

me quello li diftende molto verlo il calcagno,coli il primo elee innanzi, piu che quei di 
mezzo.il terzo olfoCche è quel che Ha apprelfo a quello,che pare vn dado)e maggior,& 
efee piu inanzi che’lfecondo, ma amendueinliemefannola figura di vn cuneo, perche 
fon larghi di fopra, & dretti di fotto. Il terzo li rillrigne particolarmente piu di fotto, 
Se efee piu innanzi, Se feende piu che’! fecódo,che rella nalcodo fra’l primo,e’1 terzo: Se 

nella putapiu bada di quello terzo s’inferifce vna corda del quinto d mufculo,che muo d lame.P^ 
ue il piede. Nondimeno quelle olla tutte inlìeme fanno vna figura,alquanto tonda di Co 

pra,& incauata di lòtto,come li vede nel piede.Tu tte que He tre oliarono attaccate f u- 
ne al fai tre, iui vicino la parte di dietro,che li congiunge col nauicolare, col mezzo devna 
fdrucciololà cartilagine;per falere parti fono alquanto feparate,& li congiungono me¬ 
diana cerre legature di natura di cartilagine. 

Del Pettinerò ^Pianta del ‘Tiede, £ap. 33. 
PEttine del Piede, li chiama, parlando propriamente,la parte1 di fopra del piede, a ta.vii*'' 

fra’l collo,& le dita,& pianta la parte di fotco,che rifponde al pettine. Pure io chia ii. iii. iiii. * 
Quanteoffaha meroquefleduepartiindiHerentemente,hor Pianta, horPettine, pereder tutta vna 
il Pettine. Cofa,&perche gli altri AnatomiHi fanno coli. Quedo Pettine del piede e limile a quel 

della mano, ecceto, che ha cinque oda, lequali tutte li congiungono per fuo ordine a 

que del collo,con certe tedicciuole lifcie,& cofi poco rileuate,che có ragione li potreb- 
Cono' urtErta be cheli congiungono di piano. Di quede oda,quel,che fodiene il pollice,s’incaf- 
aUollodclpie- fa nel primo del collo; il fecondo,che loltiene l’indice,snicada nel fecondo.il terzo,che 
de. fodiene quel di mezzo,s’incada nel terzo,gli due vltimi s’incadano nell’odb limilealda 

do,nepiu,ne meno, che habbiam detto cógiungerdall’ottauo olfo de bracciale gli due 
della palma,che lodégono il dito picciolo,&: quel di mezzo. Et fi come dicemmo edere 
vn olìicello fimile al leme del fefame fra la cogiuntura dello’odò,che fodiene il dito pie 
ciolo, Se quel del bracciale,cofinepiu ne meno,fe ne vede b vn’altro nel piede,fra la con b t. vi.ffc*' 
giuntura dd quinto odo del pettine,Se il quarto del collo.Et li come diccmo, che l’oda Xf* 

del collo del piede vlciuano piu f vne,chel’altre,innazi,coli anche qlle del pettine efeo- 
no piu fvne,chel’altre a dietro-Ma tutte fon grode in quedaparte, òe hanno certe tede 
quali triangolari,col mezzo delle quali lì congiungono f vn odo all altro da lati ( che lo 
no in certo modo liici,& piani ) mediante quella forte di cogiuntura detta Artrodia,lpe 
rie della Synartroli.Nel redo,fin che li congiungono alle dita, li vano facendo piu fotti- 

il ^«ofrd/Yi{}^agUzzecii fotto,Se róde di fopra, Se fra f va odo, Se l’altro fi fa vn c fpatio,nel quale c lamcd-^ 

^Comtftcon’iu* da vna parte di quella carne d mufculo fa, che diremo piegarei primi articoli delle dita, d lib-ii- 
ppìio aii'ojjadei Ma per la parte,oue li cógiungono aliedita, fon del tutto limili a quelle della palma dei 
ledita. ]a mano,Se hanno la fua giunta,che finifee in vna teda tonda,alquàto piu lunga,di fu in 

w*’uVÒuìccno §‘u>cbe d* dentro in fuora,laqual s’incaflà in vn feno,che fanno le prime oda delle dita, 
prò ceffi*nei ognuno nel fuo. Ma quel,che fodiene il pollice, ha nella parte piu bada di dietro, che d yi g 

lapane piubff- congiunge al coilo,non vn procedo (come dice il Vefalio) anzi vnpicciol cfolfetto, nel £ 
fidi distro. qual s’inlerifceilletdmo f mufculo,che muoue ilpiede.Et l’odo chefodiene il dito pie fi.i. vx 

ciolo. 
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dolo,nella parte,ouefi congìunge airifteffo collo,ha vnS procedo,ch’efce verfo la par¬ 
te di fuori del piedejnel qual s inferifce la corda b dell’ottauo mufculo, che muoue il 
piede, 

Vell'oJJa delle dita del piede. £ap. 34 

AL pettine o pianta del piede feguono le dita, * le quali fi fanno, ognVno di tre of- Quante oft/ta 
fa,come quelledella mano,eccetto il pollicelenó neha piu deb due.Dellequa- 

li il primo fa il primo odo del pettine ; & aiuta, che piu facilmente potiamo il piede- al 
che aiutano anche molto gl’officelli, c COme femedi fefame,che fono nella prima con¬ 
giuntura del dito,comediffi.parlandoparticolarmente di quelli officelli.Nel redo que¬ 
lle offe fono del tutto limili in figura alle dita della mano ; &per tanto non farò piu 
mennon di loro, che dire, che in ogni piede fi ritroua vn odo manco, che nella mano 
Per che nella mano fono ventifette oda, fenza quelle,che fono filmili al feme del fefame; 
o tta nei bracciale ; quattro nella palma; quindici nelle dita. Nel piede ne fono ventifei, 
cioè il calcagno li tallonepl nati,colare,quattro nel collo,cinque nel pettine ò pianta,^ 
quattordici nelle dita. Etquefto badi aU*hidoriadeU*oflà.Rcftacihora a trattate delle 
vgne, oc cartilagini. 

Delle vgne. £ap, 3J 

at.vii,fi.iiiii, T 5 Vgne * fon tanto conotóut^che non bifogna mi diftenda molto in fcriuered! lo- TXch.fi fo» 
X_,ro. Badi fapere, che fon fatte d oda,legature,corde,carne, &c pelle tutte ammafiate A®*. 1 

infieme ; & che fono attaccate alla radice di fopra del terzo odo delle dita, mediante vna 
forte legatura* & che per di fuori fon circondate di cuoio, & di dentro fi attaccano tutte 
alla carne ; Se non hanno niuno fenfo ; Se credono fempre dalla radice, come i capelli 
La qual cofa è chiaro argumento, che non hanno particolar vena,che le nutrifca, come 
alcuni han penfato. Seruono l'vgne per appoggio alle dita,perche pollano meglio ltri- v 
gnere qual fi voglia cofa. p £n 

Soffitto dell'v 
£«e. 

Tacile cartilagini delle palpebre de gl'occhi. 
CaP- 

a t.viì.fì.xvi. I. TT Ami» le palpebre d’ogni occhio, coli quella di fopra, come quella di fotto.vna a 
Xx cartilagine lunga, lottile,&tenera,che le circonda amendue per le fponde. Etdi Soffino dilU 

lei nafeono que peli,detti penne dell occhio, come fu nccedàrio, perche defiero diritte cartiUZi»' del- 
& per fuo ordine,come fanno i remi nella Galea; per la qual cofa furono quede cardia! loccb,0% 

gini dette da Greci Tarfujs. 

"Velia cartilagine dell’orecchie . Cap. 57. 

a li.it. t.ì.i. T A cartilagine3 delTorecchia è tenera, Se fottile-pur fempre piu s’indura,quanto piu 
b t.iili. fi.i.o JLs’appretiaal craneo,dacui nafee pigliando principio del cerchio del buco b dell’o¬ 

recchia , che fi vede nell’olio delle tempie;Se perciò il cerchio di quedo odo e alquanto 
afpro tutto intorno. Et l’offitio dell’orecchia e raccoglier l’aere;Sc far,che faccia piu dre L'affido dello 

pito nell’intrare; come chiaramente fi vede, quando alcun gran vento ci percuote in reccl”a- 

faccia ; perche fa vn grandiffimo romore nell’orecchie, entrando per loro,come per lu¬ 
maca ? o chiocciola. 

* li.u.t.ijii,k 

Pelle cartilagini del nafo. Cap. 3 8. 

HA il nafo Cinque cartilagini,delle quali3 le due prime nafeono del fine dell’ofTa del T 

nafo,&fcendendo in giu,fi fanno a poco à poco piu tenere; Se fmifcono,comein 
vnalegatura di natura di cartilagine, facendo tuttala parte dinanzi del nafo, dal fin del- ZZn 
1 oda,hn a Ja fua puta,Nafee anche vn altra cartilagine dal procedo dell’ottauo odo del °* 
capo,che dicemmo diuidere il nafo per mezzo, tenera come legatura, laqual feendendo ^ter^' 

innahzi/i congiunge per la parte di dentro alla parte dinanzi delle due dette cartilagini 

k 3 fecondo 



La quarta, e?* 
quinta. 

La prima carti¬ 

lagine delgarga 

K£«. 

Ter che piu fi di- 

tnoflra la noce 

ne gli huomini, 

f he nelle donne • 

L<* feconda car¬ 

tilagine delgar- 

Ld ferina carti¬ 

laginefi compo¬ 

ne di due. 

Libro primo 
fecondo il lungo loro. Quefta cartilagine fendeper mezzo il nafb, dall’offa in giu ; & & 
leduefuefìneftrej&fìdiflende ranroin dentro,che fi congiunge coll’offo, chediuideil 
concauo del nafo,che rifponde al palato. Oltre a quelle cartilagini ne fono anche nel na 
fo, altre b due,affai piu tenere & neruofe delle prime 5 ognuna delle quali fa il principio h lanicJ- 
della fineftra delnafo dal fuolato. Quelle cartilagini, per la parte di dentro,li congiun¬ 
gono alle fu dette;& elle fole fi muouono; & per virtù loro 1 altre. Le parti di quelle car¬ 
tilagini piu larghe,& tenere, lono da lati del nalo ; & le chiamano gli Anatomifli leali 
delnalò,perche s'aprono,& ferrano,quando rifiatamo,come ducali. 

Delle cartilagini del gargarozzi. Cap. 39. 
ILgargarozzoaè il primo buco dinazi a que due,che fi veggono nelle fauci;per lo qual 

paffi l’aere àpolmonijcompollo di tre cartilagini. Delle quali la prima b è nella parte 
fua dinanzi, &; fa quel nodo della gola,che comunalmente chiamiamo la noce; &c è mol 
to maggiore,che niuna delle altre;& dalla bada di fuoric è gobba, da quella di dentro d 
e cupa,come rotella, ò feudo antiquo,- perla qual cofa fu da latini detta fcutiforme,che 
vuol dire limile ad vn feudo; & è afiài piu larga di fopra,che di fotto. Et anchor che paia, 
che efeapiu in fuora negli huomini, che nelle donne, percagion di certe glandole, che 
hanno elle da lati di quella cartilagine,che fanno tondeggiareil collo,&coprirla noce; 
nondimeno,& in effè,& in elH efee fuora vgualmente. Ben è vero,che tutto il gargaroz¬ 
zo delle donne è minore,che quel degli huomini. Et in amendue fi diuide quefecattila 
gine in due parti,come chiaramente il dimoflra vna e riga,che la diuide per mezzo d’al¬ 
to a baffo;& fi vede fenza tagliar la cartilagfne,netando bene le legature,che le fon di fo- 
pra. Siche afiài piu giuflamentefi dourebbero chiamaredue cartilagini,ch’vna;pur per 
che gli altri l’han chiamata vna,veggendo forfe,chenegli huominieragia vnita,io pari- 
méte la chiamerò vna.La quale cofi nella parte difopra, come in quella di lotto, ha due 
procefiì,da ogni lato vno;& que dif fopra fon piu lunghi,& fi cógiungono à lati di fot¬ 
to S dell’oflo chiamato hyoide medianti certe legature h neruofe.Quelli di fotto * fi lega¬ 
no alla parte di dietro de k lati della feconda cartilagine.Quella fecóda cartilagine è mi 
nor che la primamaggior, che la terza ;& è quali tutta fituata1 nella parte di dietro 
del gargarozzo,apprefiò la canna della gola.Et fopplifce per la parte di fopra, & di dietro 
tutto quello, che alla prima manca per far veramente la figura d’vn feudo antiquo; fac- 
cédo da ogni lato vn grofio procefiò,m nella fine di ognuno dei quali è vn feno,nel qual 
s’incaffàno i procedi di fotto della prima. Et dalla parte di fotto fà vn cerchio intero, la 
cui parte di nanzi fi vede nella goIa,di fotto al fine della prima cartilagine.Quefta fecon 
da cartilaginee11 piu Iifcia dalla banda di dentro;& nella parte di dietro,che rifponde al¬ 
la canna della gola, ha vna lunga 0 riga, rileuata, come fchiena,fecondo il lungo fuo, col 
mezzo della quale fi diuidenoi due P feniche fi fanno in quella cartilagine;de quaidire 
mo nafeer due q m u feu li, eh e s’in feriscono nella terza.La parte piu alta del lato di dietro 

di quella cartilagine finifeein due lunghi1 tubercoli, da ogni lato vno, medianti i quali 
ficongiunge,come diremo , alla terza cartilagine.La partepiu? bafià della feconda eal- 
quanto fottile,iui douefail lato di dietro del gargarozzo,& feendepiu in giu,cheniun’ 
altra;il chefir fatto,perche d’indi nafeeffèro i mufculi,* che diremo feendere diflenden- 
dofi per tutto il lungo della feconda cartilagine,& inferirli nella terza. A quella cartila¬ 
gine non diedero nomegli antiqui; perciò la chiamarono alcuni quella,che non ha no^ 
me. Il Vefalio la chiama annulare,per efier alquanto limile all’anello,che portano gli ar¬ 
cieri turchi nel dito pollice della mano diritta.La terza u cartilagine del gargarozzo chia 
mata da Greci aritena,che vuol dir boccale o inghiflara,per efier lei(quando e intera,& 
couerta dalla tela,che abbraccia la fauce per la bada di dentro)aflai limile alla bocca d'vn 
baccal dalauarmani; anchor che veraniéte fi componga di due x cartilagini,legate létif- 
fimaraéte infieme,medianti le dette legature, & la tela,che abbraccia il gargarozzo;pur 
perche fendo couerta con ledette tele pare vna;& percheil piu degli Anatomilli nòia 
diuide,io la chiamerò fempre vna; Ma aduertédo,che fi diuidein due;& che in ogn’vna 
parte di loro fi vedevn Y fondo feno, nel qnals’incafianoi tubercoli,chedicemohauere 
la z feconda cartilagine;in modo che tutta quefta cartilagine fi pup rpouere, non meno 
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Dell'Orsa. i6 
verfo la banda dì dentro del gargarozzo, che verfo quella di fuori, affai pia facilmente, 
che ninna ddl’altre.Et parimente ogni parte di quefta cartilagine affai pinlargha di (ot¬ 
tone di fopra-, & la parte fua dinanzi finifce in vn lungo a procedo, che entra verfo la 
banda di détro dei gargarozzo. Di fopra b ff diuidono,l’vna punta dall’altra a poco,a po 
co fecondo che pia fi d.uidono dal principio-,& dapoi caminàdo verfo dietro,& faccédo 
fi piu lottili,& tenere, & couerte di graffò,fi rigiungono ( faccende nel mezzo c vn va- 
cuo)la parte piu alta dell’vna con la parte piu alta dell’altra, & fanno naturalmente vna 
bocca d di boccale da lauar le mani.Quella cartilagine è tanto tenera,& fi addoppia coli Lacouma del- 

facilmente in quelta parte,che quando vomitamo,lì riuolta innanzi;& cuop re coli giu- /«*"'• 
Itameli te il gargarozzo,che per niun modo può entrar niente à polmoni. Senza emette 

e cartilagini,ve ne e vn altra c tenera,& molto limile in fullanza alla parre piu alta del 
fpmà carri affine.acni fi r._i rr- . . o 

1 j-rrWnln u C l-n J r , camminando a dentro fìnifeein vna punta S co- 
™ dm,angolo,che fi d.ftende verfo la canna dellagola; & perla partedl fopra, che ri- 
fponde al palato , e alquanto r,fonata, & renerà,- da Quella daWolche cuopre 1 gargà- 
rozzo,ecupa,& pm dura.che d. fopra. La punta di eliche rilponde alla canna dilla ™ 
la.emolrotenera.&couertad'vnacantogrolfirtela.che la fa parer legaturaLapar te 
cheficonginngealla prima camlagrne.ha parimente molto grairo,&?a(rai nin renerà’ 
cne nel mezzo Quefta cartilagine da Greci fu chiamata Eplglottis, che vuol dir fopS 
la lingua,per eflerla punta fua non (opra la linguale non fopra lai- feftura.che f 'T1 
due- procedi della terza cartilagine Umile alla lingua de Hauti. L’altre cartilagini del 
le fauci (on tutte fin a. polmoni d, figura d'vna k C. llchefu fatto, perche la parte di 
dietro della canna del polmone, a cui e attaccata la canna della gola,non impedirle con l°U' 
fua durezza l'inghiottire. Et tutte elle fon tanto piu tenere, quanto piu vanno verfo li 
P.° m°nc * Quello e tutto quello,che toccaall’hiftoria delle cartilagini,& olla Leena- l'eira <W- 
li,polle da parte le giunte, & cartilagini, per fchftàr prolìffitade; & gl’officelli, limili al " 
femedel fe(ame,che fono nelle mani al ptu quarant’otto,& ne piedi in alcuni altrettali. 
t,i&.contandogli fecondo che negl, huomin, comunalmentefi veggono/ono tutti (e 

Vu T°^“'owntiqMtt^fecondo-vn'altro dugentoquindici.Delle quali. 
otto ne ha la tefta;(e. 1 otccch.e;dod,c, la mafcella fupctioteiduel’infetioreivndici l'ofo 
fo hyo.deivenuquattro la fchienajlei 1 oflb grande, & tal volta cinquesquattro il codlo- 

"C' Vrent',?“at"°, °“ '“0lieitte nf,hV °fl° M fecondo vn’altro conto fette. 
Duefon 1 oda delle fpalle;due q nelle delle clan,cole; fei fono nelle brace,ajotto in ogni 
braccialqquattro in ogni palma della manovre in ogni dito. Due fon l’ofTa de galloni 
& fecondo vn’altro conto feijdue fon quelle delle cofciej quattro quelle delle gambe \ 
vno ne e in ogni ginocchio; in ogni piede vn tallone, & vn nauicolare; quattro che fanl 
«o el collo;cinque, che fanno il pettine, o piantale ne ha ogni dito,eccetto il pollice 
thè ne ha due fole, r » 
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Icliiaratione del¬ 
le lettere delle 
tauole del pri¬ 
mo libro; & pri- 

_ma delle tre pri¬ 
me : le quali tutte hanno, quali 
le medefime lettere ; & fé alcu- 
na ven’è particolare, facilmen¬ 
te fi polfono conofcere per lo 
numero. Solo voglio auuer- 
tire il lettore , che la prima Fi¬ 
gura e tutta differente da quel¬ 
la del Vcfaliojperche la Tua non 
era ben fatta , come potrà ve¬ 
der cialcuno conferendo le par¬ 
ti , nelle quali fiamo differenti 5 
co’] naturale. 

1. r,.La commefiura coronale, laqua¬ 
le altri chiamano arcuata , altri 
quella dellapoppa,altri la inarca¬ 
ta,altri Jiephania. 

2.3. Lacommefiura lamhdoide,la- 
qual altri chiamano l’hypfiloide, 
altri la commejjura della proda. 

3 ,La commejjura fagittale. 
i. 3. Le commejjure fquagliofe , o 

quelle delle tempie, o le mendo- 

fi- 

i.$.L'offo della coronella. 
1 ,z.$.L'offo della frontef impudico, 

& quel della poppa. 
1. }. L'offo della collottola, della pro¬ 

da, quello della memoria, ouero il 

bafilare. 
2 .Gli officelli dell'orecchie. 
2.3. L'offo delle tempie,&ilpetrofi. 
2. il procejjo di quefl'offo fimile al 

p untar uolo. 
2.3 .il procejjo fimile alla tetta 0 fia 

mammella. 
1.2.3. / procejfi de lati dell'ojfo cu- 

neale. 
i.La parte dell'ojfo delle tempie,chia 

matapetrofa. 
2.1 proceffi dell'ofjo cuneale fimi- 

glianti aitali del pipistrello. 
1.2.3. Qjiefto procejfo, & quello che 

infieme è attaccato con lui, fi chia¬ 
mano l'offo giogaie, & l'offo delle 
afcella, e l'inarcato. 
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L'undici offa della mafcella di Jopra 
non hanno nome alcuno,er perche 
faremo particolar menùone di lo¬ 
ro nella quarta tamia, non dirò 
altro, eccetto che co fi in quella di 
fitto , che notamo col G , come 
in quella di fqpra vi è in ciafcuna 
quattro denti feifori, & i due cani¬ 
ni, e dieci mafcellari. 

2. L'offo hyoide, quello della lin¬ 
gua , quello del gargarozzo , e*r 
quello dell'ojfo del boccone di 
cAdamo. 

LMTSfiQueflc lettere moflrano quafi 
tutta la fchiena in tutte tre le figu¬ 
re. Dalla I alla K chiama fi collo -, 
dalla K alla L,(palle; dalla L alla 
M, lombi;dalla Malia 'bf, offo 
grande,0 venerabile; & dalla bf 
in già codione. 

1.2.3. L oIf° Pett0 » flemon, il 
feudo del cor e. 

1.1.3. La paletta dello filomaco, lafpa 
da, la granata, & la forcella del 
10 filomaco. 

3.4.5. <5.7,8.9. io. 11.12.1.2.3. 
le copte. 

1.2.3. La dauicola. 
1.2.3. La paletta delle (palle. 
1. 2.3. // proceffo piu alto della pa¬ 

letta delle (palle chiamata la 
punta dcWhomero , 0 grugno di 
porco. 

1.2.3. //proceffo fimile all'Mnchora 
chiamata da queflo anchiroide, 

1.2.3. L'offo dell'homero. 
1.2.3. // maggior fu fello del braccio, 

11 cubito, la vlna. 
Il minor e,0 il raggio. 
i.ll proceffo di dietro’del maggior 

fujello chiamato la punta del go¬ 
mito . 

1.2.3. // proc e fio di quefi'ofio Cimile 
ad vn puntaruolo. 

1.2.3. // bracciale, la raffeta. 
1.2.3. La palma, 0 pettine della ma¬ 

no, ilposlbracciale. 
1.2.3. Le dita. 
1.2.3. L’ofio dell'anche. 
1.2.3. Vofio del gallone. 
1.2.3. L'offo del pcttignone. 
1.2.3. La cartilagine,che giunge l'of¬ 

fa del pettignone. 
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i. i. 3. L'ofìo della cofcia. 
i. z. 3. // proceffo di fuori dell'ojfo della co¬ 

fcia,chiamato il potatore. 
i-i.3.ll procejjo minor del mede fimo ojfo. 
1.1.3. la rotula del ginocchio.la patella , la 

girella. 
1.2.3. Lagamba dal ginocchio in già,che ha 

due ojjd. 
l.i. 3. Il maggior {lineo della gamba , 0 la 

tibia. 
1.1.3. il minor flinco dellamedepma, la fi¬ 

bula. 
1.1.3. Le giunte de i Pinchi, che commune- 

mente chiamiamo 1 talloni; delle quali 
la $ mo jlra quella di fuori,!? la x quel¬ 
la di dentro. 

1.1.3. loffio de tallone, il tallone loffio della 
balefira. 

1.1.3. Voffo del calcagno, 
1 ,i.3.llnauicolare, 
1.1.3. Il collo del piede,il tarfo, il qualfajfi 

di quattro oJJa;de quali i tre,che fon nota 
ti con quelle lettere d,e,f, chiamar on i 
Greci Calcoidesfil quarto, che nota la g, 
chiamano il quadrato, & l'ottilatero, il 
fimile al dado,<cr ilgrandinofo. 

i.z.3.La pianta,0 pettine,0 fiuola del piede, 
che ha cinque offa. 

1.1.3 .Le dita del piede. 
1.1.3 .L'offa come feme di fefame. 
1.3. Le punte,oprocefìi della mafcella infe¬ 

riore. 
il ter^p ofìicello dell'orecchio. 
l.i.Il primo buco del quarto ojfo dellama- 

Jcellafuperioee. 
1.1.3. La (fina dell'ojfo de galloni. 
2..La prima commejfura della mafcella fu- 

periore. 
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1.3.1 proceffi de lati, de nodi,de lombi. 
1.3. Quei didietro. 
3.Gli alti. 
3.1 baffi. 
1. i.L'angulo che fanno le cartilagini con le 

cofie oue fi giungono. 
Hi. 3. La giunta difopra deltoffo dell'ho- 

mero. 
1. Quella di Jotto, & particolarmente la te- 

fia dì fuori. 
1.3. Lagiunta del maggior Sìinco del brac¬ 

cio. 
1.1.3. Lagiunta del minore, preffo al brac¬ 

ciale. 
1.1. La giunta del me de fimo, prejfio al go¬ 

mito. 
1.1. Il proceffo dauanti del maggior Siine 0 

del braccio. 
1. i. La parte di dietro chiamata la punta 

del gomito. 
1.3. La gir ella. 
1.3. La impr e(fione eh e fi fi nella te fia del- 

l'ofjo dell'bomero. 
1.1.3. Lanuta difiottodcll'ofiodella cofcia. 
1.1.3. La giunta del minor (lineo della gam¬ 

ba,preffo al ginocchio. 
1.1.3» Quello del minore, preffo al{opra 

detto. 

1.2.3. il proceffo come puntaruolo del mi¬ 
nor f afelio del braccio. 

1 13. 1.1.3. La parte dell'ojfo dell'anca, 
che chiamiamo la punta del gallone. 

2.1Iproceffo piu baffo deU'offo del gallone. 
i.j.llfeno piu baffo dì quefi'offo. 
16.3. La teda piu baffia deUa offa della cofcia. 
1.1.3. Il collo dell'ojfo della cofcia. 

ì 2ficià Ute^a?ÌH altadeU'offo della co- 
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Tauola.IIIl, Fig.I. II, III, 

IIII. & V, 

LA prima figura moffra la natura- 

le forma della teda da vn lato. 

L'altremodrano diuerfe figure ftra- 

ordinarie, che tal volta accade haue- 
re; &la pfima particola rmete moflra 
certe oda, com ediire, & buchi della 

tefla,& delle mafcelle; & perciò la no 

tamo con le lettere. 

La commeffura coronale. 
La lambdoidc. ' 
La fagittale. 
Lo {patio fra la fcagliofa,& la lambdoide. 
IL Lafcagliofa. 
L'ofjo iella coronale. 

! il mede fimo dall'altro lato, 
Quello della fronte' 

| Quello della collottola, 
L'oJJo delle tempie, 
il maggior proceffo dell’affo cunealc. 
Q. il pnm'offo della mafcella di /opra. 
Vn proceffo diquejl’of[o,cbefk maggior il 

foffo delle tempie, 
2^. L'ajprcgjra da cui na/ce il mufculo delle 

tempie , che chiude la mafcella infe¬ 
riore. 

il quarto ojjo della mafcella fuperiore. 
llprocefjo del prim'offo della mafcellafupe 

riore, di cui fhjfi vna parte dell'offogio¬ 

gaie. 
Ilprocejjo dell'offo delle tempie, di cuifnffi 

l'altra parte dell’offo già detto. 
La commejjura di quefl'offo, , 
La commejjura, che giunge l offo cuneale a 

quello delle tempie. 
La Biga commme all'ojjo cuneale,& a quel 

lo della fronte. 
La commejjura commme all'offo cunealeyet 

quarto della mafcella di fopra. 
La commejlura commune dll'ofro della fron¬ 

te,& al primo delle mafcella di fopra, et 

al cune ale. 
il procejjo largo della mafcella inferiore, 

C7' il luogo doue s incaffa. 
il procejjo fintile alla mammella, 
Lx mafcella inferiore, 
il luogo doue fi giungono i rami delle com- 

meflure , che [epurano la mafcella di fo- 
prx dall'off, della fronte. 
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Il fecondo ojjo della mafcella dijopra. 
Il buco dell’orecchio. 
Il terzo ofro della mafcella di fopra. 
Il quinto offo dell'ifleffa. 
La feconda commeffura dellàmedefìma. 
Il primo buco commme di quejìa mafcel¬ 

la. 
il fuoprocefro aguzzo. 
Il primo buco delfoffo della fronte. 

Figura Sella. 

Q Velia Figurarapprefenta il fon¬ 
do della Caluaria per la parte 

piu badai&accioche meglio fi potef- 

fe vedere, leuammo via la mafcella 
di lotto. 

I termini della commeffura lambdoide. 
Tarte della commeffura fcagltofa. 
Vna gran parte dell' ojjo della collottola. 
Tane dell'òfsa delle tempie. 
^..3.4. 5.1proceffi di fotto dell'offo cuneale 

che fon quattro, notati con queiìi nume- 

n.i.3.4.5* 
L'offo cuneale. 

Il prim’offo della mafcella di fopra. 
Iiquart’offo delLiJlefìa. 
L'offo giogaie. 

La commeffura del mede fimo. 
Qui di fatto èia commeflura commune aì- 

l offo cuneale,& al primo della mafcella 
di fopra. 

La commeffura commune al cuneale, & al 
quarto offo della mafcella detta. 

La commeffura commune al quarto & fe¬ 
condo offo di queSìa mafcella. 

la commeffura commune all'offo della f ron- 
te,& alla mafcella di fopra. 

llfeno ncqual finca(Ja la mafcella di fot¬ 
to. 

Il proceffo fimile al puntamelo. 
Il proceffo Cimile alla poppa. 

Le tetticciuole deli offo della collottola, 
n n.Tutte quefìe lettere mojìrano i capi del¬ 

la commeffura lambdoide , & prefso 
alla m, àil quinto buco dell'ofso della 
collottola. 

La riga che congiunge la lambdoide. 
La riga che comincia dalla fopradetta, & 

monta per le tempie, la quale a princi¬ 
pio è piu tofro diuifrone che riga. 

Laparte 
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La parte della commijfura, che circonda 
l'offo cuneale commune a lui, & alle fei 
offa della mafella di fopra. 

ilfeflo paro d'ofia della mafcella fupe- 
riore, 

Vna riga, che va dall'offa delle tempie ad 
intrare nell'orecchio, &pare che diui- 
da l'orecchio dall'ojfo. 

Vaffretta dell'ojfo delle tempie, a" il 
proceffo, che guarda verfo la riga com 
mune all'offo della collottola, & il cu¬ 
neale, & prejfo a lei è il tcr^o buco 

commune, 

Il fettimo offo della mafcella fuperiore. 
il fecondo buco commune della medefima. 
La parte afpra dell'offo della collottola. 
Il buco dell'orecchia, 
il fecondo buco dell'offo delle tempie, 
il ter^o buco di queH'offo, che è fopra que 

fìa lettera; & il quarto, eh'è maggior, 

è di fotto. 
Il primo buco de i communi, 
il quarto offo della mafcella di fopra, 

Il forame della midolla fpinale . 

Figura. V IL & Vili* 

Q Vette due Figure mottranola 

mafcella inferiore; lafettima 
per la parte di fuori ; l’otta^ 

ua per la parte di d entro. 

i. i.llprocejfoo te fìa di que Ha mafcel¬ 
la, col qual fi giunge alla mafcella fu¬ 
perior e . 

1.1. Il collo di queflo proceffo. 
1.2. il prò ceffo di quefla mafcella, nel qual 

s'infenfce il mufculo delle tempie, 
i. Vna afpreTga, nella qual s'inferif ce il 

mufculo, ch'ènajcofo nella bocca. 
i.i.Vn'aJpreTga nella qual s'inferifce il 

maflicatore. 
ì. Vnforame, per il quale entra vn ramo 

del ter^o par de nerui delle ceruella. 
i .il buco, di doueefee il detto neruo. 
i. Certi tubercoli, ne quali s inferifeono i 

mufculi, che muouono quefla mafcella, 
& di doue nafeono alcuni mufculi del 
la lingua. 
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Tauola. V, Figura. I. & IL 

Q Vette due Figure moftrano la 
parie di dentro della Caluaria; 

& debbefi notare che’l 2. importa la 
feconda figura, & l’j, la prima. 

2. La commeffura coronale-, 

i.i. La lambdoide. 
i. i. La fagittale. 
i. i. La fcagliofa. 
i. Tarte della commeffura lambdoide. 
i. La riga, che giunge i capi della lam¬ 

bdoide. 
1.2. le commeffure, che circondano la 

parte dell offo cuneale,commune a lui, 
& all offo della fronte, & all'ottano of¬ 
fo della te fa. 

i. il primo buco dell'offo cuneale. 

i .In quelli feni s'incaffa la congiuntione de 
neriti della vifia. 

i. Il fecondo forame dell'offo cuneale. 

i. Il ter'go, 

i. Moltipertugietti, che veggonfi nell'ot- 
tau'offo. 

i.i. Il buco, che fa fi nell'offo della frote. 
i. Vnafpaccatura, a cui s'attacca la du¬ 

ra madre. 

i. F» fofietto, nel qual s'incaffa la glan¬ 
dola , che riceue la flemma della tefla. 

i. La radice commune all'offo delle tempie, 
& a quel della collottola, 

i.ll ruolo dammi, pel qual va la fletti- 
ma , che hauemo detto raccoglier fi nel¬ 
la glandola; il qual non può tdimofirar- 
fi piu, perche nel naturale qua fi non ft 

i.L'vltimo riuolo. 

i. Il quarto buco del cuneale. 
i. il quinto, 
i. il feflo. 

i.i. alcuni riuoli\come falchi, che fi 
fanno nel craneoper le vene della dura 
madre. 

i. Il quinto buco dell'offo deUe tempie. 

i* ^forame commune all'offo delle tempie, 
al cuneale,& a quello della collottola. 

i. il buco dell'orecchio. 
i. Il forame commune all'ofio della collotto 

la, & a quello delle tempie. 
i. il fecondo buco dell'offo della collottola, 
il primo bueo, per lo qual paffa la nuca. 
i. il quinto forame di que fi'offo. 

Due 
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1.1 .$.La Legatura del primo nodo del col 

lo,che abbraccia il dente del fecondo no 
do, che nota laD. 

1.2.3. / proceffi de i lati del prim'offio. 
2.3. L'afpreoga ch’ha il primo nodo nella 

parte d'aitanti in luogo del proceffi) di 
dietro,il quale finalmente notala lyl. 

ii$.ll proceffiodi dietro del fettimonodo, 
ilquale non è jpaccato. 

1.2.3. /proce(fi piu alti di quejli nodi. 
1.2J corpi di quejli nodi. 
1.1.1 due primi proceffi Jlraorfonari, che 

fono vn per lato,preffio alla parte piu al¬ 
ta de corpi de i nodi. 

i,z .La parte de i procedi de lati Lìraor^ 
dinaria. 

t.i.I proceffi piu baffii di quejli nodi. 
i.z.l buchi de iprocefsi dei lati. 

Figura. VII* 

Q Velie due Figure rapprefenta- 

noloffo della radice della lin¬ 
gua chiamato Hyoide. Fa pri¬ 

ma dimortralo dalla parte d’auan- 
ti infieme con li fuoi procefsi,che fi 

congiungono a i procefsi delfofTa 
delle tempie limili al puntaruolo.La 

feconda il dimoftta per la parte di 

dietro, e tolti via i procefsi. 

1 .La parte d'auanti del maggior officino¬ 
lo dell'off0 hyoide-, & in particolare la 
^t,&la B, notano vna cojlicciuola; la * 
Iiella nota vn tubercolo ; la C, vn feno, 
che faffi in quejla parte. 

i.La parte di dietro di quello maggior of¬ 
ficinolo, lacuale è alquanto compreffia. 

1.1.1 lati piu bafii dell'0JJ0 hyoide, li quali 
infieme con l'officinolo di meggo rap- 
prefientanola Ipfilon v. 

1.2 .La congiuntone di quejli lati piu baffi 
col primo officinolo. 

1.2. La punta del lato piu baffo, laqual fi 
giunge al proce(fi della cartilagine, del 
gargaroso fimile ad vn feudo. 

1.1.I lati piu alti 3 & piu fittili, & tondi 
dell'offio hyoide. 

1 .Tre officinole che fi giungono ordinaria¬ 
mente alle punte de i lati piu alti dell’0fi- 
fi) hyoide. 

AB 

CD 

EF 
Gli 
IK 

LL 

MM 

KK 
! 00 
! TT 

OSA 

AA 

AB 

LL 

m. 

Tauola. VI. Figura. I. 

QVefta Figura rapprefènta tut¬ 
tala fchiena infieme con lofio 

grande, & il codione, da vn lato. 

Il collOyi fette nodi del quale mojirano i (et 
te numeriche fono fra la A,& la B. 

La parte della fchiena, che fa le (falle, i 
dodici nodi della quale fiegnano i nume¬ 
riche veggionfi fra la C, & la D. 

I cinque nodi de i lombi. 
L'offio grandefxlqual faffi di fieinodi. 
Il codione, che fi fa di quattro. 
I corpi de nodi della fchiena. Et nota, che 

quello ch'io fegno in alcun modo,s ha da 
intendere in tutto il reflo. 

I proceffi de i lati di quejli nodi. 
I proceffi da baffo di quejli nodi. 
Iproceffidi fopra. 
I procejfi di dietro. 
I buchi, di doue efeono i nerui della mi¬ 

dolla Ifinale. 
La cartilagine, che è fral'vno, & l'altro 

nodo. 

Figura. II.&IH. 

QVefte due Figure rapprefenta- 
,no lofio grande, o venerabile, 

infieme co’l codione . La piu alta 
mortra la parte d’auanti,&la piu baf¬ 
fi quella di dietro. & la terza nota il 
codione perferterto. 

CDEFGHIK 1 .Quejìe lettere notano 
dieci nodi 3 chefeguitano dopo l'vltimo 
de i lombi ; ifei primi de i quali notano 
loffio grande, i quattro vltimi il codione. 

MA proceffi de i latidiquejli nodi, 
& in particolare le due L L notano il 
largo del procejfi del fecondo nodo. La 
A)l tubercolo del proceffo del lato del 
quinto nodo, nel qual diremo non infe¬ 
rir fi legatura alcuna. 

0 OTQj' i.illato finiflrodell'offiogran¬ 
de ,nelqual s'ine affa l'offio del gallone. 
Et in particolare le due TSJffiÒ notano 
il fieno longo , che vedefi nella parte 
d'auanti di quefìo lato. La TQ^<t> mo¬ 
jirano quel che fi vede nella parte di die 
tro. Le due 00,la cojlicciuola, che diui- 

de quejti 
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de quafìi due ferii. Et nelfeno di dietro 
la P, nota il fieno, chefiiffi nella parte 
piu alta. La 4» quel che fxjfi nella piu 
baffia ,laT, la coflicciuola, che gli di- 
uide. 

1.2.// proceffo piu alto del lato fmiflro del 
primo nodo dell'offio grande. 

i. rnfeno,cbe fi vede nella parte piu alta 
di dietro di detto procefic, nel qual s’in- 
caffavn tubercolo, che tiene il proceffo 
piu baffo dell'vltimo nodo dei lombi. 

ì.Le labbra di queflofeno detto. Et parti¬ 
colarmente la V nota il labbro dauanti; 
è la X,nella prima & feconda figura no 
ta quel dt dietro . 

j. 2 .La congiuntura de i proceffipiu baffi 
del primo nodo di quell'ofio col piu al¬ 
to delfecondoyla qual vedefit in molti-,& 
è filmile a quella che fanno i medefimi 
proceffi ne nodi de lombi. 

1.2 .La congiuntura de i proceffi de i lati de 
i due primi nodi di quefi'ofio. 

1.2 .il tubercolo del fiefio nodo,che giunge fi 
al primo del codione. 

1. 2. $. vna legatura eh'è di natura di car¬ 
tilagine, cb'èfianodo cr nodo nel co¬ 
dione . 

2.5 .La cartilagine, ch’attaccafi all'vltimo 
offio del codione. 

2. / procefri di dietro dell'offio grande. 
bili 2.Quelle lettere fono alquanto co¬ 

perte con l'ombra, & notano il forame 
di quello offio,per lo qual paffia la midol¬ 
la della frhiena o" i filli, che tal volte 
veggionfi fra i procefii di dietro. 

3.4. j.6.1.2.Oueflinumeri notami buchi 
di doue efeono i nerui. 

Figura, IUI» 

/^AVefte tre figure notano la pa- 

\J tata delle {palle da tre parti f 

. La prima dauanti ; la fé- 

coda di dietroda terza in lato, laqua¬ 

le è di figura triangolare. Il cui mag¬ 

gior lato è di verfo dietro, & piglia 

dalla Y alla Z, paflando per la X, 

11 minore è piu alto, dalla Z alla A, 
pattando per la a. Quel di mezzo è 

d’auanti dalla B alla Y, 
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t .2.1/ feno nel quals'incaffal'offio dell’ho- 
mero;& in particolare nella fecondafi¬ 
gura la Annota la parte fua piu alta3ch'è 
piu diretta ; la B quella eh'é piu alta e 
piu larga ; e nella prima la nota la 
parte piu nleuata di quejlo feno, di cui 
diremo najeer due legature, che legano 
quefla cogiuntura,et il principio di fuori 
del primo mufculo, che piega il gomito. 

1.2.11 collo della paletta*,& inparticolar la 
C, nota la radice del procejo di dentro 
diquefia paletta. 

i.Ulprocefo di dentro di quella paletta; 
& in particolare lo F nota il tubercolo di 
lei,che giungefi alla clauicola.La E,nota 
la giunta,che fi vede nella punta del prò 
ceffo. La finota l'afpregga di cuinajcela 
legatura, che va à inferir fi nel proceffo 
piu alto di quefia paletta chiamata la 
punta dell hontero. 

i.La radice, 0 nafeimento della frmac'ha- 

pm°c di fuori aUerqUefiaPaletta nella 

i.i.i.La (fina di quella paletta;<r in par¬ 
ticolare dalla H,allaK,notafi il procef¬ 
fo ch'hauemo detto chiamar fi la punta 
dell'homero ;& la K nota la giunta di 
quello procefio .Lalla parte piu gr offa 
di quefia {pina. 

1 • 3 -Vn fieno nel qual s'incaffia la clauicola. 
1. Certe imprejfioni, che fanno le colie in 

quella parte. 

1.11 piu profondo della parte d'auanti del¬ 
la paletta, che rifronde alla C & alla tì 
della feconda figura. 

1. L orlo che fa il lato d'auanti della pa¬ 
letta . 

1. In quefia parte fiafifi il primo lato piu 
firetto; & è piurìleuata,accioche di lei 
nafcefjeil te^o mufculo , che muoue il 
braccio . 

I .Vn feno,che faff, in queflo lato d'aitanti, 
del qual nafte il fecondo mufculo, che 
Mende il gomito. 

1. L’orlo della parte di fuori del lato d'a¬ 
uanti della paletta delle ]palle. 

1.il feno dicuinafceinbuona parte ilter- 
mufculo, che muoue il braccio. 

i.ln quella parte la paletta è alquanto piu 
franata dalla parte di fuori per cagion 
dell'orlo c'ha il lato dauanti,per che quel 
lo eh'è fra le due V V,& tralaG,& la 
U,èpiu fiottile, & mafiiccio. 

? Xagiwa del m^orUfdellapalet 

ta prejìq 
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ta prcfoal principio della {pina. 
i. i. 3. La giunta del canto piu baffo della 

paletta. 
i. La parte del piu alto canto di quefla pa¬ 

letta,che fi rileua alquanto verfo la par- 
tefua d’auanti. 

i. 2. 5.Il canto piu alto del maggior lato 
di quefla paletta. 

1.3 .Vn meTo cerchio .che [affi nel lato piu 
alto di quefla paletta. 

Il fieno,che fa fi nella par te di fuori di que¬ 
fla paletta, fra la {pina, & il procefo 
fuo piu alto 3 & in particolare la b,nota 
la parte piu fonile, & trapparente di 
quefla paletta ;laC, nota vn {pillo, che 
vedefi molte volte in quefla parte , di 
doue entrano le vene, che mantengono 
quejlooffo. 

Figura. V. 

QVerte Figure mortrano la Cla- 

uicola fineftra 3 la prima per la 

k parte dauanti, &di (opra; la 

feconda per la parte di dietro 3 la ter¬ 

za dalla parte di lotto* 

1. 2.3.La teflicciuola della Clauicola, che 
giunge fi all’ofo del petto. 

1 .Ilprimo canto della teflicciuola. 
1.2.3 .il fec&ndo. 
1.2.3. Il terzo. 
1.3. Vna riga rileuata, che vede fi nella 

parte di aiunti della clauicola all'incon¬ 
tro del primo angolo, che notamo con 

la B. 
2.3 .Vna riga rileuata,che vede fi nella par¬ 

te piu bafa della clauicola ; & in parti¬ 
colare la G, nota vrìafpreTga, che è al 

fine di quefla riga. 
1.3 .Laparte di meggo piu fiottile & maf- 

ftccia,& qua fi tonda. 
1. i.ln quefla parte caminando la claui¬ 

cola verfo il procefo piu alto della pa¬ 
letta della fpalla fa fi piu larga ; cr per 
la parte piu alt a,che fi nota fimilmente 
con la I fin'alla K/affi gobba. 

1 .Vna afpreg%a,cbe vedefi nella parte d'a- 
uanti della clauicola , eh'è molto fca- 

uata. 
3. La fcauatura, che fafii nella parte piu 

larga del lato di fiotto della clauicola, la 
quale è alquanto afpra. 

3 • in quefla parte la clauicola è alquanto 

afpra, cr anchora prefo la M, della qua 
le afpreTga nafee vna legatura , che 
s'inferifce nel procefo di dentro della pa 
lena della fpalla. 

/ , 2 .$. La gobba della clauicola, che rifpon- 
de al concauo del petto • & in partico¬ 
lare vn tubercolo , che {affi in quefla 
parte. 

T 3. Vna afprezza , che vedefi nella parte 
piu bafa della clauicola, fini/ce iui, do¬ 
ue fi giunge al procefo piu alto della pa¬ 
letta delle fpalle. 

5^, 1.2.3. TSfella terga nota il tubercolo, che 
congiunge fi al procefo detto; nella pri¬ 
ma & feconda, è il luogo, doue è quefio 
tubercolo , 

Figura. VI. 

QVerte due figure rapprefentano 
1 olio deH’homero finirtro 3 la 

P'ima per la parte dauanti, la 
leconda per quella di dietro. 

t.z.La tefla dell'ofo dcU'homero, che aiun- 
gefi alla paletta delle fpalle, la quale è 
fatta di vna giunta. 

: « i.ll tubercolo di fuori della tefla,0 giun¬ 
ta^ cut * appoggiano le legature di que¬ 
fla congiuntura ; & in particolare la D, 

iTJ2Zf,adaumth&UE^eL 
. 2. Vimpreffione che diuide la tefla di den 

fuori tUberC0 ° * Chefafii nd Ut0 di 

.. H feniche diuide la parte di fuori della 
giunta dell homero in due; & in panico- 

Moiro:maUtaneieli'm'cheé 

nella giunta; la I quella, che è nel collo 
,,lL“girella di quejPoffo,fopra la quale 

gmoca. il gomito;&m particolare la K, 
nota il Jeno di quefla girella ;& la Lcr 
M, ifuoi lati. 

1 .Il fofo, chefafifopra la girella nella par 
te d auanti deli'homero. 

2. Uff, che fafii nella parte di dietro di 
quello ofo f0pra la girella, nel qual sin- 
coffa il procefo di dietro del maggior 
flinco del braccio. 

i.z. La tefla di fuori dell'off0 deli'homero, 
nella quale s'incafja il minor flinco. 

1.2.» Vna riga rileuata, ch'ha quefi'ofo in 
quefla parte. 
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i.fin feno che faffiin quefia parte pel quar 

to neruo che va al braccio. 

1.2. La tefla di dentro dell'offo dell'homero. 

i .Vn feno,che fafii nella parte d'aitanti del¬ 

la tefla di dentro,per lo qualpajfa il ter- 

ZP neruo, che va alla mano, 

i.ll feno,che fafii nella parte di fuori di que 

jìa medefima tefla, per lo qual pafsa il 

quinto neruo,che va alla mano. 

Z z.la parte di dietro de ofso dell'home¬ 

ro ,&mparticolare la X, notala parte 

piu alt a,che è alquanto fcauata; cr la Z, 

moflralapiu bafsa, eh è rileuata-, & la 

T, la impresone, per la qual pafsa il 

quarto neruo, chevaalbraccio. 

i. La parte d'auantì di quefl'ofso;Cr‘in par 

ticolarela a, nota la parte piu rtlcua- 

ta ; clab,& lac,le parti piu bafse, 

che fono da i lati di quella che è rileua- 

ta. Et le tre prime notano la parte piu 

bafsa di queflo ofso , che è alquanto [<ca¬ 

nata ; e la d,nota la piu alta, che è piu 

rileuata. 

Vna afpre^xa, che è prefso al lato d'auanti 

dell'ofso dell'homero. 

final tra afpre^xa,ch'é nella parte d'auan¬ 

ti di quefl'ofso, prefso al feno, di doue 

pafsa il principio di fuori del primo mu- 

fcolo, che piega il gomito. 

Figura. VII. 

0 Verte due Figure rapprefen- 
tanoi due ful’elli del braccio 
diritto -, la prima dalla parte di 

dentro ; la feconda dalla parte di 
fuori. 

1.1. Lo fpatio che è fra quelle due lettere, 

è quello,eh'è dal gomito al bracciale-, cr 

la od noia la parte verfo il gomito ; & 

la B verfo il bracciale. 

i. Il proceffo d'auanti del maggior f afelio, 

ches'incafsa nel feno, eh hauemo detto 

fhrfi nella parte d'auati dell'ofso dell'ho¬ 

mero fopra la gir ella, & in particolar 

la parte di fuori di queflo procefso. 

1.2. il procefso di dietro, che chiamiamo 

comrnunemente il gomito, & parti¬ 

colarmente la parte di dentro di queflo 
_procefso. 
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1.1. il feno del maggior fufello, che s'ìn- 

caffa nella girella dell'ofso dell'ho¬ 

mero. 

i.Certealfrezge, che fi veggono nella ra¬ 

dice del procefso di -dentro del maggior 

fufello,chefegnamo con la S. 

i.i.llcollo del minor fufello. 

1.1. La tefla del minor fufello, che fi con¬ 

giunge alla tetta di fuori dell'ofso del¬ 

l'homero,mediante vn fcno)cbe fifhnel 

fuo mezgp • 

1.1.11 collo del maggior fufello. 

1.1. La tefla di queflo fufello prefso al 

bracciale , 

1.1.11 procefso del maggior fufello fimile 

ad vn puntaruolo. 

ì.i.La cartilagine, eh'è tra vna gran parte 

della congiuntura del minor fufello, & 

il bracciale ; & particolarmente nella 

prima figura , nota la parte di quefia 

cartilagine, che nafee dalla radice del 

feno della giunta del minor fufello, il- 

qual notaremo con la xy & nella fe¬ 

conda nota la parte di quefia cartilagi- 

ne,che giunge fi alla congiuntura del mi¬ 
nor fufello. 

i fin feno, che fafii nella giunta del mag¬ 

gior fufello, e nell'ittefso, per lo qual 

pafsa vna corda del fecondo mufculo, 

che flende il bracciale, 

i. fin triangolo, che fàffi nella parte fcar- 

vata del maggior fufello ; & m partico¬ 

lare la Znota latefia del triangolo. 

ì.i. La prima riga rileuata del maggior 
fafelio. 

1.1. La feconda ; in particolar la @ nel¬ 

la prima nota la parte di quefia riga, 

che piegaverfo il collo del maggior fu¬ 
fello . 

1.1. La terza riga di quetto maggior fu¬ 

fello. 

i .il lato di quejìo fufello, che è fra la pri¬ 

ma & feconda riga. 

i. filato del mede fimo, che è fa la prima 

riga, & la terza. 

i. fiiato eh è fra la feconda riga del mag¬ 

gior fufello, cr U terza. 

i.fina riga, che vede fi nel lato notato con 
lae. 

i.Douefi giunge il minor fufello al maggio¬ 

re : & in particolare la h, nota la parte 

verfo il gomito : & lai verfo il brac¬ 
ciale. 

i.i.il vacuo,eh e èfial'vn fufello, &l'al 

tro. 

La parte 
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1, La parte di dentro della giunta piu baf- 
fa del minor fafelio. 

x. Laparte di fuori di quefla giunta. 
j.x.ll proceffo affro del minor fufello} che 

é prejjo al (uo collo. 
j. i. Vnarìga aguzza del minor fufello 

fecondo il/uo lungo,che guarda al mag¬ 

giore. 
I. il lato di dentro di detta riga. 
%. Qjiello di fuori. 
X. in quello luogo vede fi alquanto affro 

il minor fufello per cagion de i mu- 
fculiy cbelmuouono, che s inferi]cono 
qui. 

1. Il feno, chefajjì nel minor fufello, nel 
qualsincajfailbracciale : & in panico 
lare la z, nota vn tubercolo, che -vedefi 
in lui alquanto rileuato; la y, & lax.no 
tano due fenice quali il tubercolo diui- 
de tutto’l feno. 

1. La parte piurileuata della giunta del 
minor fufello, la quale accrefce la parte 
piu alta del feno, a cui fi giunge il brac¬ 
ciale , & efeepiu in fuori, chelprocef- 
fo del maggior fufello Cimile ad vn pun¬ 
tatolo. 

2. Quelle lettere tutte notano Vvnione del 
la giunta del minor fufello preffo albrac 
ciale;er in particolare la y nota il primo 
feno, ckefaffiin quefla parte; la ilfe 
condo ; la e, & la %, il terzo ; e la k, il 
quarto. 

Ilfeno commune a i due fufelli. 

Figura. Vili. 
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I quelle due Figure, la prima 

moflralamano per la parte di 

dentro*, la fecoda per quella di fuori. 

3-4* 5. 6.7. 8.1.2. fotto offa del brac¬ 
cialefecondo che fimoflrano flando in 

fuo luogo ciafcunoffo *, & ogni offoferua 
il nome del numero dal qualeè fegnato . 

III. Il li, 1. 2, Le quattf offa della fai 
ma3lequali anchorapigliano il nome dal nu 

mero, dal quale fonfegnate. 
C.1.2. Le tre offa del pollice. 
F. 1. 2. Le tre delTindìce. Ve piu pe meno 

veggionfl nelle altre dita. 
1. x.Vrìofficinolo, cWèdal lato di fuori del 

la congiuntura dedottati offo del braccia 
e, & quello del pettine, che fpfliene il 
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dito picciolo. 
2. Il proceffo dell'ottano offo del bracciale, 

eh è rileuato verfo la parte di detro del 
bracciale. 

x.ll proceffo del quint’ojjo del bracciale,di 
cuinafce quella legatura attrauerfata, 
che diremo inferir fi nel proceffo de W otta 
uo, che notamo con la 0. 

1. La giunta piu alta dell’ojjo iella palma, 
cbefoftiene l miice, laqual fi'.gìunae al 
Jejto, & m parte al quinto offo del brac 
ernie. 

2. La giunta dell'ifleffooffo,chefavna te- 
flicciuola,che s’incajja nel feno del pri¬ 
mo offo del dito indice. 

1* Il vacuo fra Cojfo della palma, che fo 
luene l indice, & quel, che fofliene quel 
di & lo medejìmo debbehinten 

J/i eJ.a trc °fa d€U* palma, cofi ne 
gli fpatvjycome nelle congiunture. 

■ * r']eÌteo!i,ci“o1^ìmile alfemedelfe 
fame che veggonft nella pane di dentro 

delia feconda congiuntura del polliceli 
la prima moliraft quel pi,, di dentro; & 
nella feconda quel piu di fuori. 

1. Due ofìiciuole ftmile al feme deljefame, 
che fon nella prima congiuntura del dito 
ìndice, 

1. Vn officinolo come 1 fopra detti, & vn 
piu picciolo, chevedefi nella feconda co 
giuntura deirmdice. 

1. Vnaltro officinolo, chevedefi nel terzo 
articolo del pollice.Ve gli altri ditife ne 
veggono, ne piu,ne meno, che nell'indi¬ 
ce, cr per ciò non curaro di fegnarli con 

Figura. IX. 

À Mendue quelle Figure moftra 
JlL no 1 Ilinclii della gamba ; la pri 

ma dalla part e d’auanti; la feconda 
pél* quella di dietro. 

1. 2. La piu aita giunta del maggior (lineo- 
& particolarmente nella feconda moflra 
la congiuntura di quefla giunta. 

1. La giunta piu alta del minor fìinco. 
1. La giunta da baffo del maggior fìinco 
1.2. La giunta piu buffa del minor fti'nco 
2. lfem,ne quali smcaffam letefle deU’offo 

della cofcia. JJ 

2.1/t«tcrco/o,cfeedi«irfe?«cj;i due feni,& 

s’incajja 
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s’ine affa fra le due tcjle dell'offo della 
cofcia, 

i. La congiuntura piu alta di quefi due 
ftincbi♦ 

i.Lapiubaffa. 
1.2. il fpatio fra quefi due fu felli. 
i. i, in quella parte il minor Hinco no cam 

mina diritto, anri fi piega alquanto ver- 
fo in dentro, facendofi J'cauata di fuori, 
&nleuata didentro. 

i. La parte d’auanti del maggior /lineo, nel 
laqual s’inferi/cono imufculi, che fendo 

no lagamba. . , 
1.2. La giunta del maggior/lineo, che fall 

tallone di fuori-, & inparticolare notano 
il proceffo di que/la congiuntura, 

i.Vnfeno afprOjchefaffinella parte d'aua 
ti della giunta piu baffa del maggior/Un 
co, del qual nafee vna legatura di nata 
radi cartilagine, che sin/erifcenel collo 
dell’offo del tallone. 

i, In que/la parte vede fi vn feno , per lo 
qual paffano tre corde, che vanno alla 
pianta delpìede. 

i.La parte del minor /lineo , eh'è for¬ 
nata. 

i. Vnfeno del minor/lineo, per lo qualpaf 
[ano ilfettimo, et ottauo mufculo, che 
muouono il piede. 

z. Il feno, che fa/fi nella giunta piu baffa del 
minor/lineo, da cui nafee vna legatura, 
che va all'offo del tallone. 

1. il primo canto del rnhor Hinco, 

1.2. Ilfecondo, 

i.i.lltergo, 
2. Il primo lato del minor/lineo ; & in par 

ticolare notano vna riga rileuata, della 
qual nafee il mufculo, che fende il pol¬ 

lice. 
i. Il fecondo lato del minor Hinco. 

i. Il tergo. 
i. Il primo canto del maggior /lineo. 
i. i.llfecondo, 
i. i. Il tergo, 
i. Il primo lato del maggior Hinco. 
i. il feconda, 

i. Il terzp. 
i. yna riga afpra, che vede fi nel terzo la 

' to del maggior /lineo, nella qual $ inferi 
/ce il mufculo, che soffonde nel chino 

delginochio, 
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Figura. X, 

Q Verte due Figure moftrano il 

piede lìneftro; la prima per la 

parte di cima ; la feconda per la pian- 

ta.Et debbefi auuertÌEe,clie per la tra 

fcuraggiuedelfitagliatore le lette¬ 
re fono intagliate fecondo il lun^o 

del piede. ° 

i. 2. Voffo che è veramente il tallone. 

1. i. L'offo del calcagno. 
i-2. L'offo/imile ad vna nauicella. 
3 «4-I.2. Le quattroffa del collo del piede, 

delle qualiciafcunohail nome del nume 
ro, dal quale è notato. 

III. Illl.y.i.i. Le cinque offa del petti 
ne delpìede . Igeila feconda non ho po 
Ho fegnaliper effer chiara fenga loro. 

1.1. L’offa dei dedi. 
i. La parte didietro dell’ojfo del calca 

gno. 

i. La parte di dentro diqueflo mede fimo 
offo -, & in particolare la e, nota il feno, 
per lo qual paffano le corde, che vanno 
alla pianta del piede. 

i. il lato di fuori dell'ojfo del calcagno; 
& in particolar la g , nota la parte di 
quefto lato,per laqual paffano le cor 
de del fettimo, & ottauo mufculo del 
piede. 

i. Il lato p iu baffo dell’offo ftmile ad vn da 
do; & in particolare, la », nota il feno, 
per lo qual paffa la corda del fettimo mu 
fculo,che muoue il piede. 

1.1. Vri officinolo ftmile al feme del fefame, 
che è dal lato di fuori della congiuntura 
dell'offo del pettine, che/ofliene il dito 
picciolo con quel eh'è ftmile al dado. 

1. 2. Quei vacui, che fon fra l'offa del pet 
fine. 

ì.i.Le teficciuole dell'offa del pettine, 

nelle quali s mcaffano leprimoffa de 
i diti. 

QueHa lettera non mofra prò ceffo alcuno 
particolare dell’offo del pettine , che fo 
/tiene il pollice ( come dice il Vcfalio ; ) 
perche quell’offo non ha particolar prò 
ceffo in queHa partetpiu che gli. altri, 
anzi ha vn feno, nel quale s’inferifce 
il fettimo mufculo, che muoue il pie 
de. 

2. il $ ceffo dell’ offo del pettine, che fofiene 

il dito 
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Dichiar. delle Fig. del Lìb.I. 
il dito picciolo,nel qual s'inferifce Cotta 
uo mufculo,che muoue il piede. 

j.2.Le tre offa del dito indice,& l'ifìefieba¬ 
rio quel di me%Zpì&quel del cuore, cr il 
picciolo . 

i.Le due offa del pollice, 
i .Dui offe duoli, che veggonfi di fiotto all'of 

fo,che Jofliene il pollice, preffo al primo 
articolo del dito fiòpra detto. 

i.Vn offe duolo,chef troua nel fecodo ar¬ 
ticolo del pollice. llreflo de Ili offcciuoli 
come feme,di fefame,che veggonfi ne gli 
altri articoli, non l'ho notate con lettere, 
parendomi cofa fuperflua. 

Xauola VII. Figura I. & II. 

-pv I quelle due Figure la prima rap 

JLJprefenta il gargarozzo perla par 

te d’auanti infieme con la canna del 

polmone,& con tutti i Tuoi rami,che 

fi diflribuifcono per lo polmone. La 

feconda rapprefenta {blamente il gar 

garozzo, & il tronco della canna del 

polmone per la parte di dietro. Et 

perche il modo,nel quale quelli rami 

lì dillribuifcono per lo polmone, ve- 

delì chiaramente fenza lettere , per 

piò non mi fono curato di ponerle. 

Figura III. IIII. V. VI. VIL 

Vili. IX. X. XI. XII. XIII. 

X11II. & XV. 

DI quelle Figure tutte la terza 

rapprefenta la prima cartilagi¬ 

ne del gargarozzo limile ad vn feudo 

antiquo (chiamata per ciò Icutifor- 

me)dal lato diritto;La quarta mollra 

la medelìma cai tilagin e per lo lato di 

detro -, La quinta per quello d’auanti. 

La fella mollra la feconda cartilagine 

del gargarozzo per la parte d’auanti ; 

la fettima per lo lato diritto d’auanti; 

l’ottaua per quel di dietro. La nona 
rapprefenta la terza cartilagine del 

gargarozzo per lo lato diritto; la deci 

ma per la parte d’auanti ;l’vndecima 

per quella di dietro . La duodecima 

mollra la parte piubalTa della coper- 

chia del gargarozzo chiamata Epi- 
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glottis;la terza decima la piu alta,che 
mira verlo’l palato. La quartadecima 
rapprefenta vna cartilagine della càn 
nadel polmone limile ad vnaC,per 
la parte d’auanti, la quintadecima 
per quella di dietro. 

3.4.5;Z proceff piu alt\ della prima carti¬ 
lagine del gargarozzo. 

3.4;5 ■ J dite procej]ì ph, baffi delTi/le/ìa cor 
tilagine. 

7-8- La parte della feconda cartilagine, a 
cui fi congiungono i due proceff da baffo 
della prima cartilagine ;ben che nella Jet- 
tima non -vedafi piu della E . 

3-4- S- In quefla parte la prima cartilagine 
pare pi„ Uretta,&corta,che in niunal- 
tra;& tra laG&n vedefì -vna radice, 

che dimde tal cartilagine in due. 

‘^ ckcnjponde ai voto delSarSa. 

6.7. La pane da baffo disila medefim* 
cartilagme,chefh vn cerchio tondo*,&in 
particolar la K,notala pane d'auantidi 
qucjlo cerchiojcheftpuò toccar col dito 
di fono della noce ; la Lineila di dietro, 
la qual feendeingià, come vnprocejjo ; 

& eanchora notata nella figura ottaua 
con la L. 

7^.Vna riga rileuata,chefi vede nella par 
te didietro della feconda cartilagine. 

7.8. DmJeni,chefànfi,vno per latojecondo 
il lungo di quefla riga. 

6.7Dui tubercoli, 0 tejìicciuole della fe, 
conda cartilagme,cbc fincaJfano ne i fe¬ 
rii della prima. 

9.10.11. Le due parti della terza cartila¬ 
gine. 

ro.i 1. in quefla parte dellaterra cartila- 
gmemni alno che le tele, & lej,a,ure 
del gargarozzo. 

9.1 °.11 .Le parti iella ter^iean'ilame ~ 
colmerò delle quali ft g,unge a£a 
conda . 

9.10.Iproceffi di quefla terza cartilagine, 
che fanno la linguetta del gargarozzo* 
col cui mezzo la voce fajjì piugroffa, 0 
flottile, fecondo che quefìo proceffo piu fi 
ferra, od apre. ] 

9 i o. 11. La parte della terra cartilagine 
fimile alla bocca del boccale da dar ac 
qua a le mani. 

il. 13. la radice del coperchio delj„ga 

G 
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rmgo,laqual nafte della prima cartila¬ 
gine. 

i z. 13 .La punta di quello coperchio,laqua 
le cammina verfo dietro, cr cuopre il 
gargarozzo,quando inghiottiamo alcuna 
coja. 

Oltre a quefte Figure mira nella ta- 

uolafeftadecima del Libro fecondo, 

le prime quindici figure,le quali ti fer 

uiranno aliai ad intender quefte. 

Figura XVI. 

QVerta Figura rapprelenta, libere 

da tutte le parti, le cartilagini di 

fopra,& di fotto, delle palpebre, del¬ 

le quali nafcono le péne degliocchi ,* 

le quali non fegno qui con lettere ef- 

fendo lenza loro chiarilsime. 

Figura XVII. 

Q Verta Figura rapprelenta le car¬ 

tilagini limili alla Luna nuoua , 
che veggonfi neleni della parte piu 

alta della giunta del maggior rtinco 
della gamba. 

La cartilagine,che è nel fieno del lato diritto 
della parte piu alta,deIla giunta delmag 
gior flinco, nel qual s’incafta la tefta di 
fuori dell'ofto della coftia. 

La cartilagine,che è nel lato fmeflro,nel qua 
le fine afta la tefta di dentro detto fio del 

la coftia. 
In quefta parte paiono due cartilagini piu 

groJ]e,che in alcun'altra. 
In quefta parte fi congiungono le cartilagini 

del lato diritto a quelle del lato fineHro, 
col finire amendue in vna punta aguzza. 

Figura XVIII. 

AMendue quefte Figure rappre^ 

fentano l’vgne della mano 3 ne 

più,nemeno , che quando filcauano 

dal dito,dapoi ch’è cotta la mano,qua 

do lì vuol fare il Icheleto. Et la prima 

di loro , che è notata con le lettere, 

mortra la vgna per la parte di dentro, 

che è attaccata alla carne ; la feconda 

per quella di fuori. 

La parte deh'vgna, che vedeft fuori della 
pelle. 

La radice dell'vgna, la quale è tenera, & è 
coperta con la pelle. 

Figura XIX. 

■Velia Figura rapprefenta la car 
:de tilagine,chevedefi nella con¬ 

giuntura della clauicola, col 

procedo della paletta della Ipalla chia 

mata la punta dell’homero. 

Figura XX. 

Qi Verta Figura rapprelènta la 
cartilagine , che trouali nella 

congiuntura della clauicola co 
TolTodel petto. 

Et co quello hauemo finito la dichia¬ 

ratone delle Figure del primo libro, 

con le quali no ho porto da per jfè tut 

te quelle ortiche negh fcheleti non 

fipqrtonoageuolmente confiderà^ 

Fine del primo libro. 
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LIBRO SECONDO 
deH’Hiftoria dell’Anatomia del 

corpo humano. 

COMPOSTA PER GIOVANNI 
VALVERDE MEDICO,’ 

L Q^V A LE SI T \JLT T JL DELLE 

L E G AT V R E, E T M V S C V L i;. 

7) eli e Legature . Cap. i. 

Avendo trattato, nel primo libro, dell’Offa, 8e cartilagini, 
che fono, come fondamento, Se armatura dell’altre parti del 
corpo ; farà ragioneuol trattare in quello fecondo,dellelor Le¬ 
gature, della carne, de mufculi, della tela carnofa, del grafTo, 
della pelle, & della pellicciuola, & vltimamente della tela, che 
rauuolge turte quelle offa, chiamata per ciò periollion , col 
mezzo delle quali lolla, Se cartilagini fi congiungono, Se fi ve- 
llono, faccendo principio dalle Legature; lequalicommunal- 
mente no meno fi chiamano nerui ( come nel primo libro hab- 

biam detto) che i capi de mufculi,o chegliinltrumenti, Se vafi,per doue la virtù del fen 
tire palfa dal ceruello, all’altre parti del corpo. Quelle Legature fon compolledi parti Diche fin fan* 

fra fe Itefie limili, & dure,(benché no tanto,quanto le cartilagini)bianche,lenza fangue, le L®tt*rc * 
Se mafliccie,& nafeono per la maggior parte d alcun ofib,o cartilagine, o da alcuna du¬ 
ra tela.il primo loro offìtio è legare l’vn olio coll’altro; dal che,per elfere il piu importa- Voffitio delle le 

te,pigliarono il nome.il fecondo è abbracciare le corde de mufculiinguifa,che nó pof- ; ~ y 
fano fuiaredal cammino,per doue pafiano; hor faccendofi vn potè, fotto del quale pafi Jeco IP 

a tiìij 0 fano,comefi vedrà nella parte di dentro del » bracciale,& nel collo del piede;hor anelli, 
b t j.ij.iij. t. come nella partcdib fuori del medefimo bracciale notaremo. Il terzo loro offìtio è far- Uter^o affitto. 

patiimento,o letto,alle corde de mufculi,quando pallàno per lòpraalcun’oflòalpro,& 
C t.vij , aguzzo; come fi vedrà, quello nellaparte di dentro c del bracciale;quello nelloffo d del- 
d afix lanche II quarto è coprir le corde de mulculi,come fi vede nella parte di detro cdel brac U quarto, 

et»ij /3c.v. do H qllinto c lepararei mufculi,l’vno dall’altro,facédo vn tramezzo,come fanno nella II quinto, 

f L f gamba,nelsbraccio,& ne buchih dell olio del pettignon^nellequai para quelle lega 
g t.vij v ture feparano i mufculi di fuori da que di dentro ♦ Il fello offmofnon meno importante llfifio. 

? b che’l primo) è aiutare alla cópolìtion de Mnulculi,nel modo,che nel feguete capitolo di- 
1 t.xv. fi.vij. remo Senza quelle legature, ne fon molt’al tre, cheli porrebbero chiamare del medefi- Altre legature. 

mo nome,parlando piu licentiolàmente;comelonle tele,che cuoprono i mufculi*,il pe¬ 
ritoneo ; le tele del cuore ; quelle,che abbracciano le colle,quelle, che fendono il petto 
pel mezzo,& la dura madre; le quali tutte nalcono da olio o cartilagine,non meno,che 
qual fi voglia delle fopradette, Se legano,o abbracciano fempre alcuna cola. In quello 
modo fi potrebbe anche chiamare ogni mufculo legatura;principalmente que, che na¬ 

ie t.viij. A. t. feono dolio o cartilagine,& finirono in vn’altro ; comefan que,che nafeono delk gal- 
«.o ri lone,& s’inferifcono nell’olio della cofcia; i quali non citante, cheleruanoamouerla 

cofeia, aiutano anchora manifellamente a legare, difendere, Se vellire la congiuntura. 
Ma tutte le legature fon differenti fra le llelfe fecondo il numero de loro offìtij, che. Differenza fra 

hanno;perche alcune nehan molti infieme,altre ne hanno vn folo; come nel progreffo ì'Ugature. 

dell’hiftoria noteremo.Sono anchora nel medefimo modo diuerfe nel nafeere,Sfinire,. 
G 3 perche 
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Libro Secondo 
perche alcune nafcono dì fòle cartilagini, & finifcono parimente in loro, come lònoal- 
pune del gargarozzo. Alr.un’altrenalcono d’oftà, & s’inferilcono in loro,come quelle 
del ginocchio,quelle deirhomero,& quali tutte l’altre. Alcune fon communi, &all’o£« 
fo,& alla cartilagine,come quelle che congiungono lofio del petto co le cartilagini del¬ 
le colle. Altre nafcono d’olio o cartilagine, &fìnilcono in qual fi voglia altra parte del 
corpo,come fono quali tutte le tele.Alcune nalcono d’vn oflb,& finifcono in lui, come 
le cinque legature delle fei, che lono nella parte di fuori del bracciale, perche la prima 
appartiene al maggior fufello, &c al minore. Sono anche le legature differenti in fuftaza; 
perche alcune fon piu tenere,&di natura di-tela,come fon quali tutte quelle che abbrac 
ciano lecongiunture;quantunquefra quelle ne fiano delle piu tenere, l’vne, che l’altre, 
come fon quelle degli articoli delle dita,piu. che quelle dell’homero, & quelle dell’ho- 
mero piu tenere,che quelle della cofcia.Alcupevene fono piu dure, chelelòpra dette, 
ma ben piu tenere,chele cartilagini,come quella, che nafte* dal mezzo della fella della 
cofcia,& s’inferifce nel follò dell’ofiò del gallone,& come quelle,che ftano tra corpi de 
nodim della lchiena,& come quella,che dicemmo nafcerdel tubercolo,chellain la par 
te di fopra della n giunta del maggior ftinco della gaba,che s’inferifce nell’ofiò della co- 
lcia,& in vna parola, quale Ipn tutte quelle,chelòno fra olio, & olio. Son differenti an- 
chora in fito ; perche alcune llan di fuori, copie fpn le piu tenere, altre di dentro,come 
quelle,che fono di natura di partilagine. In figura ; perche alcune lon larghe, & fonili, 
come quelle,che fono fra gli due fufelli,cofi della gaba, come del braccio, & molt’altre, 
phe abbracciano le congiunture tutto intorno. Altre fon ftrette,&grofiè,&di quelle ai 
cune fon tonde,come ° quella,che nafte del procedo limile ad vn dente del fecondo no 
do del collo,& s’inferifcenellacollottola,& P quella,che abbraccia l’iftefiò dente,per di 
dietro,& <1 quella,che è nel mezzo della teda dell’ofto della cofcia,che s’inferifce nel foli 
fo del gallone. Alcun’altre fon piane,come la terza legatura particolar dell’homero, & 
quelle,che legano il ginocchio,lequalifeben fon grolle,nó fono tonde,comeneancho 
ra fono le legature di natura di cartilagine,phe legano follo del tallone,col minor ftinco 
della gamba. Sop finalmente differenti le legature,perche alcune fon maflìccie,comefi 
vede nel piu di loro. Altrefon pertugiate,come quelle del bracciale,che dicemmo edere 
come anelli,per dar luogo alle corde de mufculi, de ? le tele de buchi dell’offo del petti- 
gnone,per le quali padano vn neruo,vna vena,&vna arteria,& quellasche fta fra l’vno, 
& l’altro ftinco della gamba,che parimente è forata per dar luogo ad vna vena,che palla 
per lei. Quelle differenze fono fra le legature.Ma tutte concordano in non cfler molto 
lenfitiue,perche meno fi ftraccaffero nel continuo moto delle membra; per la cui ragfo 
nefu anchora ordinato quell’humorvntuofòjchenellecongiunturefi vede,il qualeìiu 
filettandole di continuo, fa, che piu facilmente fi muouano fofià, 

spella GPelle, ptf) H?ellicciuola, ff) della Teia carnofa, che cuopre 

tuttol corpo, pp) del Graffo, che Ha tra la pelle, 

& la detta tela , Cap. i. 

PERCHE parlando de mufculr,potrei caufare alcuna ofomtade,per no hauer tratr 
tato deìla Pelle,della Pellicciuola,del Grafio?& della Tela carnofà,le qual parti fono 

vna vniuerfal coperta di tutto il corpo,ferà bene dichiarare prima,eh e colà fiano,comìn 
Xiclkdando dalla pelle. La quale è mezzana tra dura, & tenera, limile ad vn neruo pieno di 

fangue;anzi è vn corpo mezzanq tra capie,& neruo (nemolto pieno di fangue,comela 
carne,ne in tutto fenza, comenerui) fatto del femenon meno, che l’altre parti fperrna- 
ticedel corpo,-per la qualcofa,fe fi rompe,non può tornare a cófolidarfi fenza lafciar al 
cun fegno,Quella pelle s attacca alle parti, che le fon di lotto, l diuerfi modi;perche d’ai 
tra forte s’attacca alla palma della mano,& pianta del piede,che alla fronte ; d'altra fòrte 
alle labbra, nalò,orecchie, & al fòndaméto,cheaU’altre parti. Ma tuttefipoflono molto 
ben fcorticare,ne piu,ne meno,che la pelle di qual fi voglia altro animale,& peio i Greci 
la chiamarono Derma, che vuol dir cofa facile da fcorticare. Ma è da notare,che fi come 
€ diuerfa nell’attaccarfi, coli è anche in riceuerela dillribution de nerui, che vengono a 

1 t.xr,fijcTÌ/t 
o 

m ta. xv. fig* 
xxvii;. K 

n ta.xv.fìgu» 
xxvij.x 

o ta. xv. fig* 
xxvii. I 

p la med. K 
q lamcd.fig* 

xvij.o 

r t. xiiij. b b, 
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lei. Perche la pelle della palma della mano riceue molti ramufcelli di nerui, come al Tuo 
luogo diremojquella della tefta ne riceue pochiftìmi, non oliarne, che non vi lìaalcuna 
fua partepriuata totalmente di loro.Laqual cofa dimoftramanifeftamente,quanto ere 
dito fi deggia dare a coloro,che negano il fentimento della pelle, non oftan te che l’efpe- 
rienzaci dimoftri ognigiorno il contrario neteriti,che l’hanno {corticata; ne quali non 
fi ricuci? lènza lor gran dolore,anzi con molto maggiore,che alcun’altra parte della feri 
ta. E coli anchora differéte quella pelle,nell’eftère in alcune parti piu grolla,come nelle 
piate de piedi, & nel capo, in alcun’altre piu lottile come nella faccia, in alcun’altre mez- 
zana,come nella parte di détro dellamano',matutt’ellaèpiu fottileneglihuomini, che 
negli animali di quattro piedi.Nó meno è differentela pelle nel muouerfi,o nò; perche 
in tal partefi muoue,comenellafróte,& in alcun modo nella collotto!a,& nella faccia, 
Snella parte dinàzidel collo,in alcun’altre nò,come in tutte l’altre parti del corpo. La 
parte.che fi muoue 0 lo fa mediate alcun particolar mufculo,come nella fròte, collo,ma 
(celle,& labbra,o medianti le parti,che le fon vicine,come fa la pelle delle guance.E an¬ 
chora quella pelle da vna parte pelola,come nella tefta,di lòtto alle afcelle,nel pettigno- 
ne,&negli huomini nella barba,in altre parti nò, come nella parte di détro delle mani, 
c di fotto de piedi. Ma tutt’ella è piena di certi picciol Ipiragli, chiamati da Greci Poros, 
per gli quali fi purgano lefuperfluitadidelcorpo,& nafeono i capegli. Quelli fpiragli 
fon piu piccioli nella palma delle mani,& nelle piante de piedi,che in alcun’altra parte* 
Senza quelli buchi nehaparimentelapelledegli altri; liquali manifellamentefi cono- 
(conOjCome lòn quedel nafo,occhi,bocca,orecchie,membro,fondaméro,& vgne. Per¬ 
che cagione fia fatto ognundi quelli buchi,quando tratteremo delle parti, che ftano di 
fotto alla pelle,lo diremo piu particolarmente.Hora è da fapere,che quella pelle è couer 
ta tutta d’vna pellicciuola,fenza fangue,lottile come tela di cipolle, quantunque in alcu 
nepartifmaflìmaméte nella palma delle mani,nella piantadepiedijfiapiugrodajlaqua 
le chiamarono i Greci Epidermida, cioè fior di pelle. Quella pelliccinola fe tal voltafi ró 
pe,come ordinariamente fa ne rognofi,o fi (picca, come quando fi fa alcuna vellica,fa- 
cilméte torna a regenerarfi,fenza Iafciar fegno alcuno; quello,chenó fa la pelle,fi per la 
_• 1  C._1 l/ii r^mi Hi trpnp n rtpri/a mn r\ 

i di molto graflò,ne piu,1-- 
non fia molto magro,& perciò fi può l’huomo facilmente fcorticare, fenza toccar nien¬ 
te ladetta tela carnofa; il che non intrauuienenelle fimie,& ne cani, come benein loro 
notò Galeno, &haurebbe notato il contrario nell’huomo, fehauefte potuto far diluì 
efperienza. Quello gradò fi fa del fangue,ilqualriluda delle vene, chepalTando perla te 
la camola s’inlerifcono nella pelle.ll qual (angue fi per edèr priuo di fudicien te calor na 
turale,fi per efièr appredo quella mébrana,che di fua natura è fredda,fi congela,& con- 
uertein grafiò.Et perciò negli animali freddi,&humidi,comefonola donna, & ilpor- 
co,fc ne troua maggior quantità, che neglicaldi.&fecchi.comefono il cane,&;l leone, 
& la fimia, & alni, ne quali fe ne titroua molto poco,o niente. Anzi tolto via 1 huomo, il 
porco,il riccio,la pecora,& il ghiro,niun’altto animale di quattro piedi ho veduto, che 
{labbia graiTo fra la pelle,& la tela carnofa. Trouafi anchora quello grado in altre molti 
parti del corpo-,adequali aiuta,&fouuiene,condir lor nutrimento, lenehanbifogno, 
&faccendole parer piu gro(Te,&picne;perla qual cofa credo,che 1 Greci lo chiamarono 
Pimeli.Quello gradò è piu bianco,fecondo che Hiuomo è piu giouane,& piu giallo, co 
piuè vecchio. La cagione di fua bianchezza attribuirla (come fanno alcuni/ al luoelìere 
di natura d’aere,parmi cola da ridere; perche l’olio, lècóda quella ragione, dourebbe el- 
fer bianchidìmo,& i denti negrifiìmi,poi che non è cofa manco aerea, che quella,ne piu 
che quello ; ma lafciamo quello, che importa poco all’hiftoria. Di lotto a quello grado 
fi troua vna tela piu forte,& grolla,che la pelliccinola,& ha certi fili (parti per eda,ì qua 
li padando per lo grado,vanno fin’alla pelle;col mezo de quali s attacca anchora a mu- 
fculi, chele fon difotto,^ s’attacca molto forte anchora alla pelle,col mezodi molte ve 
ne,& d’alcune arterie, che vanno a nutrire la pelle, & anchora con alcuni rami de nerui 
chele communicano la virtù fenfitiua,'iquali padando per quella tela & graffo s’inferi¬ 
scono nella pelle. Quella tela è vgualmente grolfa da ogni parte,& non ha mouimento, 
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Libro Secondo 
eccetto che nel collo, nella fronte,& nella collottola,& nella faccia; doue s’ingròfTaV col 
mezzo di certe fibre di carne, di forte, che piglia nome di mufculo. Ben è vero , che tal 
volta fi lon veduti huomini muouere l’orecchia, il che ho io veduto in Roma in vno Si- 
uislianOjche fi chiamauail Manfiglia -, altri muouono il fil della fchiena, & alcunaltre 
parti ; nelle qual tutte quefta tela è piena dì fili di carne,come la pelle de caualli, «Sc alini. 
Quella telala chiamarono i Greci Imina,che vuol dir Tela; dipoi gli Arabi gli aggiunfe- 
fo^con <*ran ragione,Carnofa, del qual nome communalmente fi chiama ; benché chia¬ 
mano eflì anchora i mufculi del ventre tutti infieme di quello nome . Di fiotto a quefta 
tela,fra lei & i muficuli,vi è vn lento, & lubrico humore, che fierue a ciò,che con manco 
fatica fi muouano i muficuli ; il che è cómunea tutte le tele,che cuoprono alcun corpo , 
che fi ha da mutare tal volta dal fiuo luogo.Perche quello humore le tiene vnte,accioche 
piu facilmente Icorrano -, come li vede nella tela,che cuopre gl’inteftini, chiamata Peri¬ 
toneo & nelle legature, che Hanno pertugiate, perche per loro pallino le corde alle dita 

del piede, & delle mani, & nelle tele del cuore. 

T)e Mufculi, prima che cofafia Jhfufiulo . fap, 3. 

Che cofa è Ma¬ 

culo di che 
componi . 

La figura del 
tnufiulo • 

MV S C V L O è vna parte * inftrumentale del noftro corpo,col cui mezzo ci ma- a ta< xv.figf 
uemo,fecondo il voler noftro ; comporto d’vna legatura neruofia, dittila in mol- xviij. 

ti fili, 8c di molte fibre di carne,che abbracciano,& vertono i fili,& anchora d’alcuni ra¬ 
mi di vene,arterie,& nerui,chegli danno nutrimento, vita,& fientire. Le b legature fiubi b la med. C 
to al principio del muficulo fi diuidono in molti fili, che camminano tanto, che aggiun¬ 
gono al fin del muficulo;doue tornandoli a congiungere fanno cvn forte cordone,ocin- c la med- D 

tura maftìccia, detta da Latini Tendo,& da noi altri Corda Quefta corda nò fanno i mu 
fculi,eccetto alìhora, che fi vanno ad inferirlontano; & la lor carne impedirebbe molto 
il luogo,per doue partano. Et è da notare,che coli come la prima dfuifione delle legatu¬ 
re, falatefta del mufculo,cofi la congiuntion loro fa la coda,& il lor mezzod fa il corpo, d la med. E 
e tutto infieme in alcuni mufculi fa la figura d’vn forzo o topo;per la qual cofa da Latini 
fu chiamato Mufculo.Chiamafi anchora Pefce per afthnigliarfi in certo modo a lufiben- 
che veriflimamentenò fi troua alcuno di quelle figure,fe non vno nel braccio,6 Se vn alt» e t<j. d. t.iij*3 
trof nella co fida Et ogni mufculo ha vna tela,o camicia,che lo cuopre tutto; la qual na- f 
fee dalle legature,che cògiungono il fuo principio,& fine,all’orto. Di quelli mulculi,al¬ 
cuni fon corti,alcuni lunghi,-quegli fono del tutto carnofi fenza fare alcuna notabil cor- 
da;quelli hanno tutti la lua corda, benché non vguale,ne d’vna ifterta figura ; perche ab 
cune lon lunghe ; alcune tonde,alcun’alfre d’altre diuerfe figure,come 1 òbito diremo # 

Delle differenze de Mufculi. Cap- 4 ■ 

f01 
M 
st'fi 

Il nafeìmento. 

I» quante afe q qNO differenti fraic.ftcffii Mufculi in nafcimento,offitio,fìgura,colore,&fito,& 
^ nella forte de fili ; perche inquanto alla compofirione fi fanno tutti di fili,vene,arte- 

UCU * r r;C) nerui, carne, & graffo ; ne vi è mufculo alcuno, che non habbia tutte quelle parti, 
quantunque al Vcfalio paia al co trario . Ben è il vero,che in alcuni non fi vedefper elfer 
tato piccio!i)lavena,il neruo,& arteria; come intrauuiene in quel, chefala tela della pai 
ma della mano.E t del graffo,che fi fa ordinariaméte tra le fibre della carne,ne gli huomi 
ni vecchi, & maggiori, le ne ri troua poco, o niente; manegraflljfempre fe ne vede gran 
quantità;maifimamentein due mulculi,chefannoalenatiche. Sono adunquediuerfi i a c.ix. n 
mufculi nel nafeere Perche alcuni nafeono d’orto,come que,che muouono laeofeia, 8c 

la gàba. Alcuni nafeono di cartilagine,come quel delbgargarozzo,& come que,che na- b xvf 
fconotralec cartilagini del petroiAlcun altri d’alcun’altra dura tela, come tutti que de ® 
gli occhi,& i dued che abbracciano la canna della gola,dalla parte di dietro,& finifeono jij.y.I 
nella prima cartilagine del gargarozzo,Se quel del collo e della vellica, & quel del fonda e la 
mento. Alcuni nafeono delle tele,che rauuolgono le corde de mufculi, come fon quelli, xV:.^ 0 

f che ftorcono le quattro dita della mano verlò il pollice,& l’aiutano a indrizzare. Alcu- ^ a 
ni nafeono da legature, comelon que, che piegano S il primo articolo del pollice della g 
paanojóc que,b che muouono le dita de piedi in fuora, Alcun’aliri nafeono d’altro mu- h t-vj. n 

fculo, 
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t. xvi. fi. xv. Tculo,come* quel,che tiafce del mufculo del fondamento, 8c abbracia il collo della ve- 
xvl:HI fcica appreflb il membro. Alcunal tri no nafcono di parte alcuna, (è no che le telefifan 

L lamede, a n0 carnofein alcune parti,& pigliano nome di mifculo,come fon quelli,^che fi veggo- 
m ta.iiii.s. no nella parte dinanzi delcollo,& nell a faccia^1 fronte, & quel che mnafce della tela 
lib.iii.i.iiiì. rofIà,o camola,che rauuolgc i tefticoli.Sono oltre di quello differenti,nel nalcere,alcu 

* ni da piu ofTa,come fanno quei che muouono il petto,& il primo « del ventre, & il pri- 
mo,<4 il fecódo,chc muouono il braccio,alcuni nafcono d un folo,come è quafi tutto 

o tdi.iii. M. il retto,& di quelli alcuni nafcono d’un procedo,o d’unafol parte, comeòrdmariame 
KaL.t.iii.s te fi vede,altri di piu d una,come fa ÌlPprimo,che piega il gomito. Altri nafcono d olio, 
'Vi® & cartilagine in(feme,come fanno i due q diritti del ventre. Sono i mufcul. differenti ”P«- 

in fine.Perche alcuni finifcono in cartilagine,come que del gargarozzo.quelh delle pai 
pebre de gli occhi,quelli delle fineflre del nafo. Alcun altri finifcono nejla pelle, come 
que delle labbra. A lcun’altri in alcu ila tela,come que de gli occhi Alcun altri finifcono 
in diuerfe parti, cornei quattro del mebro, che finifcono ne corpi fui, & nel principio 

ima t sai ^ canale dell’orma,quel de tefticoli,che finifce1nel codotto del feme,che ritorna dai 
fi.xxi.x, * teflicoli in fu,quelli del » fondaméto, che s’inferifcono nella tela di fuori deli iniettino 

s Hb.ìii.t.ij. retto quello del collo della vefcica, che va a mancare ne corpi del membro vicino alta 
c fua cannella.Difierifcono oltre di ciò che Alcuni finifcono in vna parte fola, fe ben na¬ 

fcono di molte,come quel,che cógiuge il braccio al petto, 3c quel,che 1 alza, & ne piu, 
„ , - ne meno.quel.che labafla,& que.che muouono le palette delle fpalle Alto al corrano 
«t-Via, nafconod™folluogo,&sh'nferifconoTmolri,c^e“quel,chenafeedelmagorU» 

’ii-l della paletta&s’inferifce nelle primeotto cotte,&que,chediftedono lequattro dita 
j i - i j i|,m,nn «r ouelli cheaprono le fineftre del nafò ,&il labbro di (opra, 

,,6 del piede,&della ^°’^X ìle,ne piu,ne meno larDiaftamada vna parte finifce I 

,.,ù4 £he ^P1^o,noin.ca^1^f'gS^J[lcan^iltrì cominciano,& finifcono J mole offa,comeil 

»t.!ÌE tetzò-chenmuoac"ilpetto^chenafce de precelsi di dietro de nodi del collo.&fimfcrin 
alcune delle prime cofte),&: come fon tutti gli altri,che muouono le fpalle.Sono diffe- bu>fm. 

.. r cerche alcuni nafcono d un oliò,Se muouono quel,che fta at- 
rena, mufeuh ‘"fVr^mnfcrchenafcnno dellanca,& finifcono nella cofcia ,& 

to a In,.come fon tutu "dell'olTo della colcia, & finifcono ne ftinchì 

ttaU°C^e&nue che^ìafcédo de fuflelH del braccio,o della gàba, muouono le dita, 
ella gamba),. q > , alcuni paiono lucertole fenza piedi, o forzo, o pefce:co- D ffiw 

^nd»*^ttmfigu>».|«^a infetto,eh aiutaalzareil piede,Scaltri molti,che uufiuU _ 
>>;A meeil primo,chepiegai > afigura,f?ben mutinopropriamételarapprefenta, 

etS \a in certo m0*£ «PPwfeHtano qwftahg > da j. alPlrJ *j ali h rapprefentano 
ini, Ua* accetto quelli,che feparano ^P^^ri^ufculi nome, (come dicemo)non ofUte, 

affai ben e. Da quefta gura pig ' #, perche alcuni fon triangolari, come imprimo, 
.. che molti di loro la hanno aliai difter • odena pajettaaellafpalla,&ilhprimo 

gt.x hVk che alza il braccio. Altri so quadrati,^ iutanoia(iir^enarleguanze.Ve nefonodi 

\ Vìi *, del minor fu fello del braccto,& i F1™’ £ kche muoueil braccio,& ' il fecódo di que, 
► 4wn. quelli,chehan cinquelaa,comeillecon » n0ndtaenO)C0nflderatoilfine, tanti 

'4 e- che muouono il petto,.1 quale fe «*>P fta medefima figura e il principio del 
Ulta,collequai ^ r, u rpu della Dalma della mano. 'o^O'l^^^'^^'tti^ol^^V^lJ^ufculo'^c^e'irUtè^déuapa'imadelia mano, 

JUiì.PPI, primo m del vetre,& affai ptu lati ha d * £ ..m'te firana cofa à vedere la figura del 
& tutti que,che finifcono m diuerfe cor c r , le fue corde alle barbe 

0tl. qnarto“dellafchiena,ìlcuicorPoefimded^“dicedeU AlM,J<Jelueco^^^^ ^ 

fk>iiìi.r diquena.nep.u ne”cj10^ 
lk«i,4 E par,mente da T ,a ,oda.Ve ne fon d'altri,che só tódi, come quello 

maro Razza, fe tal pefee hauefle fella 1 . aguzzi in punta, & altri d’altre di 



Libro Secondo 
clplo Gretto,alcuni largo-,alcuni fon forati,alcuni nò.Et quafi tutti fon d’uno ìfteffo co 
lore,eccetto,che quado fono fcarnati,biàcheggiano,come neruijquado pieni di crune, 
fono del fuo colore,qualunque fi vegga fempre alcun fegnal de fili neruofi, che pattano 
per loro. Et fe ben alcuni di loro paiono liuidi, ò di color di piombo, non e perche han 
cofijma e,perche fon couerti d’una tela tanto grolla, che non laida vedere chiaramente 

Differenza tra il mufculo, & fa vn colore milchiato fra biancho, Se nero. Son’anchora differenti 1 mu- 
mufculi infito. fcul{ ;n f to; perche alcuni Hanno piu in fuori, alcuni piu in dentro,alcuni Icendono in 

obliquo verfo innanzi,alcuni montano anchora in obliquo,pur inàzi,alcuni montano 

Acheferuonot con aiiru.ocuuuuu --1- , ~ 
filine mufculi. doque, che fanno piu mouimenti,come quelli della lingua, labbra, & guance, hanop.u 

forte di fili,tanto interteffutigl’uni con gli altroché con difficultàgrandiffima li poflo- 
no diftinguere. Gli altri,che habbiam detto hauerc vna fola forte di fili, non li hàno da 
ornii parte vgualiuente raccoltane vguali,;perche quelli che hanno ftretto principio,& 
krcro fine, hano i fili nel mezzo dei corpo del mufculo,piu fottìii, Se piu feparati, che al 
principio o fìne,que,che hàno larga tefta,& fottìi coda,li hàno piu diuifi nel principio, 
che al finejquellijche fon piu fottili da capi,che nel mezzo,li hàno al contrario;que,che 
fono vguali,li hanno anchora vguali.Ma i mufculi,che hàno vn principio,& due corpi, 
hannoùmilmente due forti di fili,ogni corpo la fila; & oprano come le tufferò due mtt 

, f<r fculi,vno dietro l altroché haueffero il principio aguzzo & il fine fimfie i vna corda to 
Altre èffirm ^ Q £ anchora molt’altre differenze fra i mufculi; perche alcuni fon grotti,alcuni fot- 
tede mufiult. ^ ^ con alcun{ fili fpartì;altri neruoli al principio, & dipoi fi Fano car- 

nofi,alcunaltri foncofi per tutto;alcunihano vnnafcimeto,alcuniduq&queftinafci 
menti fono,od amendue neruofi,od amédue carnofi,o vnocarnofo, & l’altro neruofo. 

Sono anchora differéti ne lor corpi (corpo chiamo quella parte del mufculo,doue i fili 
fta piu appartati, & ha piu carne in mezzo);perche tal volta il corpo del mufculo fta al 
principierai volta al fine;alcun’altra Hai mezzo,alcun’altrae tutto corpo. Alcuna voi 
taeil mufculo diuifo in due corpÌ;& delle voi te ha nel mezzo certe impreffionibiàche, 
& neruofe,chelo fanno parere di diuerfi corpi.Sono anchora differéti nelle corde,pen 
che alcuni le hanno larghe,alcuni tòde,alcuni corte,alcuni lughe,alcuni diuife in mol¬ 
te alcuni nò, anzi delle corde di molti mufculifenefa vna.Ci e vn’altra differenza nel- 
roftìtio,perche alcuni aiutano à muouere dirittaméte,alcuni in trauerlo,alcun’alcri fan 
no amendue tali mouimenti. Prefuppofio quello cofi in cómune/erà ben trattare par 
ticolarmente d’ognun di loro, cominciando da que della faccia,ne quali ferbarò tal’or 

dine,che fi posfino tutti vedere in vn corpo. 

Dijferen^e tra 

mufeulinel cor¬ 

po. 

Utile corde, 

toffiti*. 

nel 

De ^fufiuli della Fronte: CaP■ 
I mufculi della T . 

facciafoncofufi {tionetra 

Mufculi della Faccia fon tanto confitti, &: intricati, che hàno caufato gran contradit- 
tione tra gli Anatomifti; di modo,che ne il Vefalio s’accorda con Galeno; ne il Reai 
do,col Vefalio. Io feguirò in quella parte il Realdo,che mi pare gli habbia meglio di 

Ufrote ha due uifi che niun’altro,come diuerfe volte ne ho fatta efperieza.Dico aduque,che la Fronte 
mlfcdi. ha a due mufculi,che nafeono (come già dicemo) della tela camola ; anzi piu rollo fon a * ’ 

parte di lei; &in cj fta parte quella tela fi'congiunge in tal modo alla pelle,che molti hà¬ 
no penfato,che la fuIfe vna parte di lei ; ma chi con diligenzaguarderà, co noverataci! 
mente la difterenza.Ogn’uno di quefti mufculi cominciadalfuolato dal principio de 
capelli,& feende inarco verfo l’angolo di dentro dell’occhio, doue s’inferifce con vno 

I fili di ciucili largo fine,che piglia,quàto e il lugo delle cigh'a,^ ha ogn’uno i fuoi fili, che càminano 
mufculi. 5 in obliquo,quali in arco verfo innàzi,d’alto à baffo, i quali fon piu carnofi nel mezzo 

fecondo il lungo del mufculo,che in altra parte.Et e offitio di quefti mufculi alzar le ci 
'L'offitiodique ^ ajutare ad aprir gli occhi. Si congiungono quefti due mufculi nei mezzo della 
fhmufcui. fL-0nte,medianteTiHellitelacarnofa,tantodiftintamente,ch’iononfocomeil Velalio 

ciò non habbia auuertito, masfimamente,che ogni di fi vede l’efperienza in que, che 
hanno 
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hanno alcuna ferì ta nella fronte-, che fe lor tagliano vn fol mufculo a trauerfo,non pof- 
fono aprir l’occhio da quel lato, fenza hauere impedimento alcuno nell’altro; & anche 
fenza ferita fi vede in alcuni naturalmente; il che efier non potrebbe, fe bifferò tutto vn 
mufculo. Et per ciò han da riguardare i Chirurgi di non cadere nell’error di coloniche xdj* fronte™ 
volendo rimediare ad alcun male degli occhi,tagliano quelli mufculi al trauerfo defili, ,ar 

& fanno, che dipoi non polfono aprir gli occhi. 

a lib.ì. t.'vìì. 
fi.xYi. 

b t.ì. c. t. XT. 

fi. XX. c» 

C t.ì.C. t.XY. 
fi.xx. F 

d t.i.d. t.xv. 
fi.xx.eDF 

* ti. D.t.xT. 
fi.xx.E 

De mnfculi delie palpebre de gli occhi. (ap. 6i 

A Mendue le palpebre degli occhi, cofi quella di fopra, come quella di fotte.fi fin- 
no d’vna tela,checuoprela caluaria,chiamata volgarmente Pellicraneo, (la quale 

fa vn corpo ifl elio con la tela dellocchio, chiamata la bianca, o adherente) & della tela 
carnofa, che parimente fi congiunge con la pelle;benche non in tal modo,che li faccia 
d’amendue vna cofa. Quelli tre corpi fi congiungono all’orlo delle palpebre, 1111 doue 
è la cartilagine,che habbiam detto chiamarli a Tarlus,di cui nafeono 1 peli dell occhio 
in tal modo,che tutti quattro i corpi iniìeme fanno il corpo delle palpebre tanto Ungu¬ 
late che niun altra parte dell’huomo fe gli rallomiglia. Ma in tutto il rello del e palpe¬ 
bre,eccetto che in quella parte,doue nafeono i peli, la tela camola e attaccata alla pelle, 
fenza hauere altra cofa in mezzo,che vn certo humorvntuolo Ha quella tela carnofa, 
fi nella palpebra di fopra,come in quella di fotto.cem fili carnofi chefanno due mafia- 
li, tra quella tela,& la bianca,o adherente ; i qua i fon fottib.larghi, vguah. Et piglia, .ufrìm muj-„ 
l’vnofvn canto dell'occhio, l'altro l'altro. Qudlo, che fta> nel maggior canto, nafee ki*Mn 
del mezzo della palpebra da baffo, & palla per lo lagrimalcj& itti piglia anche principio 
dal del io del fuolaco;&d'indi cammina fin'alla meta della palpebra d. fopta, miètendo 
fi rniFil fineclarco nel qual finifce,come tutto il filo rello.nella meta della cartilagine 
delfòlato, ddTaqùal nafeono i peli dell'occhio . L'altro<*mufculo che occupa tutto 
il minor canto,è vguale al primojperche nafee del mezzo della palpebra di fotto,& s ag¬ 

gira per lo detto canto,fin alla metà fua disopra; doue fi congiunge al primo in tal mo¬ 
do che fe non fulTero le diuerfe opre,che fanno benché ordinate ad vn medefimo fine, 

9 . .. 1 _il canto di fuori.tiraverloil luo DrmciPiO,enee 
do che fe non fufTero le diuerfe opre,che tanno, Detiene ordinate aa vn mcacumu nuc, 
/perche il fecondo mufculo,che occupa il canto di fuori, tira verfo 11 fuo principesche e 
a metà della palpebra da bafib ; & il primo tira parimente verfo il fuo principio, che e 

l’altra meta della medefima palpebrerebbero amendue vno per efier le fila tanto fi- ^ 
mili & per ftar elfi cofi gìullamente attaccati, & vinti. L offino diquelli duemulculi, e 
1. JP d; rnnraiauali fole dimenano gli huomim,dando ferme quelle da Ju 

offitìo di <j 
mili & per dar efii cofi giudamente attaccai.,oc v,iu. l uraiio^ucm uuuuuap . 

t c di chiuder le palpebre di fopra-.quali fole dimenano gli huom.n, dando ferme quelle da „ ,<0. 
B “oltr|a qPuefti due mufculi ne ha la palpebra parimente * vn altroché 1 aiuta ad 

aprire,delqualfubitofarò mentione. 

T>e mnfculi de gli occhi. Qap. 7. 
t j rbc mette il Vefalio ne gli occhi, mi fanno alquanto dubitare 

T y^^lhienza-anzìcertamenre mi dimoftrano lui hauer trattato piu rodo de gli oc 
fiifdl culai Invoglia altro animale, che di quel dell’huomo. Perche oltre, che dice, che’l 
chi di quai g , della parte di dietro dell occhio, feontro alla 

pupìd^diceànchora efferui'vo mufculo,cheabbraccia quello nemo; il qualene buoi, 

ne cadtati,& altri animali bru ti fempre fi ntroua;negli huom.m io ma, non I h 
ne ’ ..n ,i,Va i mi hareferiro. lmpero,quantunquecofi fu 

e ne buoi, 

ne cadrati,& altri animali bruti ìempie.. —.•l!l0JeJ,U‘ 
to;ne meno il Realdo.fecódo ch’egli m, ha referiro. Impeto,quantunque cofifod^he 

fi ritrouafle alcuna voIta,(quello,che come ho detto fin a qui ma, non h,o ved“'°)f^ 
M.ZY.6.11.B Lalmeuo auucttite^heoidinariamete non fi troua.Mette anchora vn altm mufculo 

nel numero di quei, che muouono l’occho ; il qual realmente ninna cofa fa m™o, cne 
ìnuouerlo Petehe nafee della te1". carnofa,vicino al finedel mu^ulodella fronte,&firn- 
r ilo nehn di foora fenza toccarein modo alcuno 1 occhio. Anzi lerue ad alzar la 
Pce, ^hr Jfnelta cmal shnierifce)quàdo apriamo l’0cchioi& perciò tal mufculo farà ter 
zo delle palpebre, alle quali débbefi attribuire. Et l’occhio ha fol cinque mufeui., de ^ 

l hmed. E. nuaU ^quattro nafeono di dentro della conca dell’occhio,pigliando principio della du- > 

**HILM ra màdre“che rauuolge il neruo dellavifta, & fiuifeono nel mezzo deU occhm^ircon- 



Libro fecondo 
dandolo tutto,ogn’uno vgualmente;&' di tutti infieme fi fa vna fottìi tela tranlparente, 
che cuopre tutto il fuo bianco,chefi vede ftando rocchio in fuo luogo.Tutti quelli mu 

Quattro mufiu (culi lon molto lottili, de polli due in la parte di fopra, due in quella di lotto, ogn’vno 
li dell occhio. ja[ fuo lato;6c tutti nafcono con vn principio llretto;ma dipoi s’allargano a poco a po¬ 

co fin’al l’arriuare al mezzo dell’occhio,che è il cerchio di fua maggior todezza,in guilà, 
Voffitio dique che fa ognun di loro vna figura triagolare. Quelli mufculi oltre che aiutano à tenere l’oc 

tnufiuh, chiolegatodétrodel craneo,feruono anchoraa muouerlo, tirando ogn’vno verfo’l luo 

principio. Et per cio,quàdo opra vn fol di loro,voltiamo l’occhio verfo quel lato,*piu in 
lu,o piu in giu,fecondo chemouemoilpiu alto,o il piu baffo;quando oprano i due del 
l’vn lato, voliamo l’occhio dirittamente verfo quel canto;quado oprano tutti infieme, 
fe tirano al pari, tenemo l’occhio quieto,de diritto* fel’vno dietro l’altro,mouemo l’oc¬ 
chio tutto intorno, fenza edemi di bifogno perciò diniuno particolar mufculo,come 

11quinto mufiu il Vefalio pensò. Il quinto nalceanchora della tela camola;8c fi va a inferire nella parte 
h dell’occhio. di lotto dell’occhio; &c tirando verfo’l fuo principio^come fa qual fi voglia altro mulcu- 

lojdice il Vefalio,che volta l’hocchio in fu;come quando Io gettiamo in bianco,come fi 
dice volgarmente. Quello mufculo,fe ben hail medefimo fi to, che dice il Vefalio, non, 
può in modo alcuno voltar l’occhio in fu,inferendofi,come fa,nella parte fua di fotto, 

De mufculi del nafo, Cap' 8< 

Quattro mufiu. TT Abbiam già detto,comedell’olfa delnafo vfeiuano due cartilagini;delle quali ne 
h delnafi. JTlnalceuano altre due,chiamate le ali,che fanno le fineftre del nalo. Hor è da fapere 

che quelle cartilagini, o ali, fon molfeda quattro mufculi; de quali i due a primi nafco¬ 
no ogn’vno dal fuo lato, dal principio del nafo apprelfo il lagrimale ; & feendono per li 
fuoiìati, infino all’inferirli nella cartilagine del fuo lato,che dicemmo far le finellredel 

1/ primo ©*. fi- nafo. Quelli due mufculi fon tanto manifelli nell’huomo, che, benché piccioli, de fot- 
tìli,non fo,come il Vefalio non gli vidde. Ha oltre di ciò il nafo altri due mufculi,ognV- 
nOU 1 ’* *' °-r r -* 11 

:.i. D.t.ìi.5 

0ondo. 

Il ter^o , z? 

quarto. 

Due mufculi 

h de quali nafee della punta della gota,-& fi va a inferire nel lato di fuori della fineftra h t,i.H.t.ii4 
del nafo dalla fua banda. Coli quelli, cornei due primi, feruono infieme a aprir le fine- 
llre;ma in tal modo,che i primi tirando verfo il fuo principio,le alzano; & quelli tiran¬ 
do verfo il fuo,le aprono. Metteanchorail Vefalioaltri due mufculi dentro delle fine- 

(hemette il v?* ftre del nafo,che in niun modo fon dillinti dalla tela carnofa;i quali fono come due te- 
le;& feruono^come egli dieeja chiuder le fineftre del nafo. Ma(-oltre che in quella parte 
non fitrouacofa alcuna,eccetto il cuoio, & la tela camola) il nafo fi chiude medianti i 
mufculi d’ogni lato del labbro fuperiore, fenza elferci bifogno d’alcun’altro;come ogni 
vno potrà prouare in feftelfò, tenendo fermo il labbro di lopra,perche in modo alcuno 
non potrà chiudere il nafo. Si che, fe bene quelli mufculi fon quattro, ('come il Vefalio 
difte)pur non fon quc,che egli deferiue; come ogn’vno potrà facilmente vedere, fe vor-, 
rà mirarlo con alquanto di diligenza, 

De mufculi delle guance, Cap. 

Quattro mufiu T Mufculi, che muouono le guance fon quattro,de quali il ?primo, & il fecondo,che a 1 
U che muouono Hanno ogn’vno dal fuo lato,fon fottili, & neruofi,& molto larghi;perche comincia¬ 
le guance. no,non di vicino a procedi limili alle poppe,dell’olla delle tempie,come dice il Vefalio, 

*J?»'~fi' ('Perche iui non anchora fièfonuertitalatelainmufculojfenond’appredoalla punta 
delle ganafcie;&; d’indi feendono fin’alle palette delle fpalle, & paflàndo per fopra le eia 
uicole,arriuano all’oftb del petto;& iui fi congiungono, l’vno all’altro, median te la me- 
defima tela carnofa;& formótano per mezzo della gola fin’al labbro fuperiore; & d’indi 
tprnano (attrauerlàndo per mezzo della faccia,) per lopra la punta piu bada di fuori del 
mufculo delleguance(che diremo chiamarli il mafticatore)fin’all’arriuare,dondeinco- 
mincìomo;& in alcuni lormontano tantoché gli fanno muouerl’orecchia.Ogn’vno di 

Quattro laiidi quelli mufculi ha quattro lati;vno,fecondo il lungo,dal principio del labbro fuperiore, 
quefi mufiult. hn’alla punta delle ganafcic;vn'altro da qftaputa fìn’à quella dell’homero;gli altri due 

no fono tato didinti;perche quel,che comincia dal principiodel primo,& va fin’aH’odo 

del 
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del petto, non è molto vguale, anzi va alle volte di fòpra della clauicdla, &alle volte di 
fot co; il quarto piglia daU’ofTo del petto,fin alla punta della]barba,& ficógiungecol fuo 
compagno, mediante la medefìma telacarnofa, (di cui nafcono ) ranto diflunamente, 
ch’io non fo,cheJpotelTemuouere il Vefalio a dire,chein quella parte pareuano vn folo. 
Quelli mufculi nafcono della tela carnola,& non dolio alcuno,& hanno alcuni fili in- 
tertelfuti di carne,che gli fanno di natura de mufculi,& infieme molti rami dinerui che 
efcono de mufculi,chegli llanjdi lotto (come al fuo luogo diremo) & feguono il diritto 
de fili.I quali dal principio dell’olio del petto, fin’alla metà delleclauicole formontano 
diritti,&d’indiinnanzi fin’allapunta dell’homero,montano tuttiin obliquo, 3c tanto 
piu,quanto piu s’appreflàno verlo la detta punta Appaìonoquefli fili chiaramente,coll 
nei col!o,comedi lotto alla barba, & apprelfo all’orecchie • ma quando arriuano al lab¬ 
bro inferiore (perche a quel di l'opra non arriuano, fé non'fin Icontro alnafo) fi mi- 
fchiano gli vni con gli altri in tal maniera,che in niun modo fi polfono diftinguere,o‘co 
nofcere. L’offitio di quelli mulculi (fecondo che Galeno, & il Vefalio dicono) è aprire Voffro de due 

il labbro inferiore, tk tirarlo damati, infieme col labbro fuperiore, o aiutare a muouere Pj,m' Mufculi 

tutto il relto della fàccia, che non muouono i mufculi della fronte, ne quei del nalo, ne ^eguaneie. 

quei delle palpebre.Ma io penlo, che aiutino ad aprire la mafcellainferióre, come chia¬ 
ramente il dimollra lo Ilare tanto fortemente attaccati a lei ; anzi al mio giudico non è 
altro il loro principale ofiitio. Il fecondo paio b de mufculi, che muouono le guancie, 11 fecondo, v 

nafce della mafcella fuperiore fopra le radici dellegingiue, fecondo tutto il lungo loro, ter%?’ 

& s’infer'fce nella inferiore, fecódo tuttofi lungo fuo, vicinoalle radicidelle medefime 
gingiue. Quelli mufculi fon neruofi,& intertefiùtidi molti,& diuerfi fil/,& occupano, 
vno per lato,tutta quella parre*delleguancie,chepotemogonfiare, & rifpondedentro 
della bocca, douefi vede couerro d’vna fottiliflìma tela, che in tal modo è attaccata con 
lui,che in niuna guifafipuò fcorticare intera ♦ La fuftanza di quello mufculo è fatta di Lafiflan%a di 

molti,tk diuerfi fili,carnolì,& intertefiùti. Ha Umilmente tuttala pelle della faccia (ec- 
cetto le gote) oltre a quefto fecondo paio di mufculi, & quei del nafo,& labbra,attacca¬ 
ta tutta a lei la tela camola,che fi conuertein mufculo,& l’aiuta a muouere. E fnelle go¬ 
te, fe ben non fi conuerte in mufculo,non per ciò lafcia di muouerfi la pelle, chele cuo- 
pre ; perche è attaccata per la parte di lotto con la pelle,che cuopre le guancie,- per quel¬ 
la di lopra, con quella,che cuopre la fronte ; alche aiutano anchora i due mufculic lar¬ 
ghi, che habbiam detto farli della telacarnofa,- come fi vede fàcilmente, tenendo ferrati 
i denti, & dimenàdo lelabbrada diuerfeparti. Et è da notare,che a quelli mufculidelle 
guancic,entrano daogniparte due nerui,-vno che elee per lo buco della mafcella infe- 
riore,& fi di llribuifce per io labbro fuperiore,- vn altro, che efee del concauo de gli oc¬ 
chi, & palla alle gote, come al fuo luogo piu chiaramente diremo. 

De eJMufculi delle Labbra . Cap. 1 o. 

\ M V O V O N O le Labbra particolarmente quattro Mufculi ; i quali, quando in- Quanti mafi»- 
JVi cominciano,innanzi che arriuino alle labbra,fi diftinguono chiaramente;ma di ljJ™ino lt lab' 
poi fi confondono in tal modo, che non fi pofiònoconofcere. Perche le labbr firànno 
della pellet delia tela, che cuopre la bocca per la parte di dentro ; milchiandòfi amen- 
due quelli corpi con vnaltro, fatto di molti mufculi infieme intricati, & d'vnaparte'di 
carne a fpugnolà,di cui di poi faremo menrione * Quelli quattro mulculi flan firuati da 
lati delle labbrata ognilato due,mediantei quali hanno quattro mouiméti.1 duebpri- I due primi. 
mi(chelèruono al labbro fuperiore, ) tlano,vno da ogni lato,& nafcono della puta del¬ 
la gota,con vn principio carnolc>,& fcendono alquato in obliquo verfo innanzi, fin’al- 
l’inlerirfi ognuno nelprincipfo del labbro del fuo lato. Ne piu,ne meno,ne Hanno altri Uter%o.et cjuar 
due nella parte di fotto(da ogni lato vno)alquàto piu corti,ma ben piu larghi, tk nafeo- ^elle 
no della parte piu balla della mafcella inferiore, quali da lati di dentro de ma (cellari, & ° ìa * 
d’indi mòtano in obliquo verfo innanzi,fin’ali’inferirli cóvn fin largo in tutto mezzo il 
labbro dal fuo lato. Di forte,che tutti quattro fon larghi,&pare,chejhabbiano ognuno 
due principi) per la diuerfità de hlf,i quali al principio fono alquato feparati, &di poi fi 
vanno congiungendo in forma,che quando arriuano al labbro,fi caualcano, gli vni,con 
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dì altri, mifchiandoli, o intricandoli con la pelle delle labbra. Mediami quelli quattro 
mufeuli fanno le labbra dodici mouimenti,quattro al trauerfo,ogni labbro due, Se otto 
diritti,ogni labbro quattro. I diritti lì fanno quando gridiamo Se quando chiudano la 
bocca,& quando mouemo le labbra in dentro,o le cauamo in fuori;benche il mouimé- 
toverfo dentro lì fa mediami i fili di dentro di quelli mufeuli, oc il cauarliin fuora me¬ 
diami que di fuora. I quattro mouimenti ffcortì lì fanno, oprando vn mulculo folo, Se 
confentendo l’altro ; per che fe opra il diritto, con fenten do il manco,alziamolapartedi 
ritta del labbro in obliquo, & la manca in pendente. Della medelìma forte lì fanno gli 
altri tre mouimenti -, ma perche il labbro di fopra lì mouelfe piu forte. Se fulfe tutto lui 
pieno d’alcun mufculo, fegli inferifee da ogni lato vn capo di quel mufculo, che hab- 
biam detto nafeere della punta della gota,& finire alla finellra del nafo dal fuo lato, per 
la parte di fuori, & aiutare ad aprire le finellre del nafo, tirandole in su . 

Ve Mufeuli della ^Mafcella inferiore. Cap. 11. 

GIÀ habbiamdetto,comenell’huomo,&in tutti gli altri animali (eccetto, che nel 
croccodillo,&nel pappagallo)!! moueuala Mafcella inferiore,ftando ferma la fu- 

periore. Hor è da làpere che quello mouimento fi fa in tre modi, oin fu,come quando 
chiudano la bocca,o all’ingiu,come quando Paprimo,o verfo in fuora, & verfo dentro. 
Se da lati,come fi vede,quando malbchiamo. Quelli mouimen ti lì fanno mediami otto 
mufculi,e’ quali per diuerfi mouimenti, chefanno, che pare che tirino tutto intorno la 
mafcella,furono chiamati da Greci Mafleteres,che vuol dir mallicatori, Se non lol chia¬ 
marono quelli mufeuli di quello nome, ma anchora que tutti, che aiutano in alcun rao 
do a mallicare.Ma io per fchifareconfufione, chiamerò Mallicatore quel lolo,che prin¬ 
cipalmente aiuta a mallicare,gli altri,ognuno fecódo il luogo,che occupa. Hor è il maf- 
fetereao mallicatore,il primo mufculo di quella mafcelia;il qual comincia d’apprello al a fcli c^’ 
la riga,che li vede nel mezzo della gota, có vn largo, Se neruolo principio, che piglia fin’ A ' ' ... 
all’orecchia;nafcendo per camino da tutta la parte di lotto dell’olio b giogaie; come fa- b t-M-B wUl* 
cilmente puo,chì lì voglia, fentire con le dita in fe Hello, mettendo il dito fra l’orecchia D 
Se il inanellare,& il dito di mezzo nella guancia, Se llrignendo, come chi Io volefie po- 
nerein boccajperche lèntirà fra l*vno,& l’altro diro,manifellamente il mufculo,princi- 
palmétefechiudei denti,percheaH’hora,comelì tira,parepiu duro Maèdanotare, che 
fi come il principio del nafeimento di quello mulculo é neruofo,cofi anchora è quel fuo 
redo,che nafee della parte di lòtto verfo a dentro dell’olio giogaie. Et la parte, che nafee 
del lato di fuori del medelìmo oliò giogaie, è aliai piu carnofa, come anchora è tutto il 
refto del mufculo;ma dopo el principio,il quale va all’ingiu,fin che(abbracciàdo tutta 
la parte di dietro verlò fuora della mafcella inferiore, con vn capo, parte neruofo, parte 
carnofo)smferifcefortementein tutta quella parte, Se principalmentein certi tuberco¬ 
lotiche habbia detto edere nel piu ballo di quella mafcella, Se faccédofi in quella par¬ 
te piu HrettOjfinilce in vna punta?come di triagolo lodo. Anzi tutto’l mulculo è quali, 
come vn triangolojilcui primo lato piglia tutto il fuo principio, che è tutto il lungone! 
lofio giogale;il fecondo pigliadallapuntadellagota,fìn alla detta afprezza, che è nella 
mafcella inferiore,*il terzo dall’orecchia,inlìn’al fine del fecondo,col qualefi congiunge, 
Se fa vn canto tato fodo,chepare vn’altrolato.Etcofi quello mulculo haurebbequattro 
lati,tre grandi,& vn picciolo,nel quale vengono a finire tutti i luoi filici quali comincia 
no davn largo principio,&fi vanno congiungendo tutti,comeraggi di carretta,infin’al 
l’arriuare a lui,camminando dirittamente dal principio al fine.Per la qual cofa mi mara 
uiglio d’alcuni,che fubito dicono,che in vii mufculo vi fon diuerfi fili,perche veggono, 
che hanno,al parere,diuerfo andare,piu vno, che vn’altro. La qual cofa non è coli, anzi 
tutti feguono vniuerlalméte il medelìmo modo di procedere, cioè diritti dal principio 
al fine;ma,come accade efiereil principio largo,& il fine filetto, pare cheque,chenafco 
no del mezzo del principio,fiano diritti,& que,chenalconodalati,intraueriati.llcfeco- c ta.if.A 
do mufculo,che muoue la mafcella inferiore,nalcedell olio d della coronella,&da,queI d 
della fron te,& da quel delle tempie dal fuo lato,con vn principio largo,& inarcato; che / 
comincia prima dall’ofiò della coronella, Se da quel della fróte,vn dito piu alto della có 
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mellura delle tempie, 8c cala, fàccendofi, a poco, a poco, piu grotto, & carnofo, ma piu 
ftretto,& empie quella e còcauità,chefi fa fra Lotto giogaie, & Polla del capo,dalle qua¬ 
li piglia principio,come poco fa habbiamo detto.Ma quando arriua alPolfb giogaie,lì là 
molto grotto,& ftretto,&: pigliando anchora principio dalla parte di fopra di quello of- 
fò,li congiunge in tal forma col principio del madicatore,chenon è marauiglia,le alcu¬ 
ni han detto edere amédue vn folo.ll corpo di quefto.mufculo fin’all’otto giogaie è tut¬ 
to carnofo;ma per la parte di fuorvia tela,che lo cuopre,è tanto grotta,che’l fa parere li- 
uido, principalmenteal principio, &c iui, douelì congiunge coiLolIo; ma per la parte di 
dentro è deH’iftedb colore della carne,& lcende,nafcendo delle commedure,chein que 
da parte habbiam detto fare l’oda del capo,& della mafcella,fin’al lìnirein vna corta cor 
da,ma molto forte. Se neruofa,& tanto larga, che abbraccia tutto’l procedo aguzzo del¬ 
la mafcella inferiore,nel quale s’inferifce fortidìmaméte. In quella corda fìnilcono i fili 
tutti di quello mu(culo;nella qual fi vengono a congiungere,come fette di mellone. Et Voffitlodlqw 
fuo offi tio è chiuder la malcella;ilche fa con tanta forza,con quanta ce’l dimollrano co- P° mufiulo. 
loro,che leuano grandidìmo pefo co denti. Il terzo fmufculo, che muoue quella ma- IiterTfpmufat- 
fcella,da nafcodo nella bocca,& nafce con vn principio neruolò,di tutta quellaSconca- lo. 
uità,che fi fané procedi di fotto dell’ollb cuneale, limili aliali di pipillrello;ma come e- 
fce di quella concauità,fubito fi fa grande,carnofo, &grodo,& quali della figura del pri 
mo,chiamato il madiccatore; perche s’inferifce fortidìmamente con vn largo fine nella 
parte di dietro della mafcella inferiore,verlo dentro,iui,doue è meno larga,che in niuna 
altra parte,& ha vn leno (come habbiam detto,) nel qual nalcondendofi quedo mulcu- 
lo,occupa manco luogo. Et fuo offitio,& dei due detti,infieme con gli altri tre fuoicó- Voffitìo demi1 
pagni,chedanno dall’altro lato,è chiuderla mafcella di fotto, &C particolarmente i du q finii di q»ejt<t 
primi leruono anchora,quando oprano ilor principij dinanzi,acauarla malcellainna- wd/ce&t. 
zi; quando oprano quei di dietro,a metterla verfo di dietro, &c coli fanno i mouimen- 
ti necedàrij al mafticare,aiutati in certo modo da mufculi delle tempie, fecondo che al¬ 
lentano,© tirano gli vni fili, o gli altri. Sentono anchora quedi madicatori, aiutati da 
quei,che danno nafcodi nella bocca,a muouere queda mafcella da lati ; perche tirando 
il madicatore dal lato diritto,& quel,che da nafcodo dal lato manco,torcono la mafcel 
la a man diritta,& oprando quei dall’altro lato,la dorcono a man manca.h Reda a dire II qwto m»- 
dtl quarto mufculo,& fuo compagno;ognuno de quali nafce,dai lue lato,del procedo fcul° • 
dell’odb delle tempie,limile al puntaruolo,con vn principio neruo(o,& alquàtojargo ; 
ma fubito fi fanno carnofi, & fottili,& camminando verfo la punta della barba s’inlèri- 
feono fotto a lei,congiungendofi l’vno all’altro,in quella parte,che fi vedeafpra,& pie¬ 
na di certi difuguali,& piccioli tubercoli. Quedi due mufculi leruono ad aprirla boc L'offitio del 

ca, & hanno vna particolarità (la quale non haalcun’altro mufculo, eccetto quel, che 
s’inferifce nell'odo hyoide) che ognun di loro tra il principio, & il fine,fi fa neruofo, & JJc(lla)nfcrÌ9 
fonile,iui,doue fi congiunge colla fauce,conuertendofi in vna corda,o legatura;di mo- 
do,che ognun di loro pare fatto di due. fiche fu fatto non fenza gran midero, a ciò oc¬ 
cupartelo men luogo,come bilògnaua in quella parte del collo. 

Ve dMufiult dell'Ojfo chiamato Lfyoìde. fa- 12 • 

DI C E M M O già come lodo chiamato Hyoide da podo fopra il gargarozzo, & co¬ 
me è vna radice,o fondamento della lingua,fopra il quale edb fi muoue Bora è da 

fapere, che di quedo odo nafeono dodici mufculi, de quali otto il muouono, Se quat¬ 
tro nò, & per ciò quelli chiameremo proprij,quelti communi. I proprij danno,quattro il primo paio de 
per lato,che fanno quattro paia,-il Primo,a& piu forte de quali nafce dalla parte piu alta mufculi^ depro- 

dedotto del petto, alquanto verfo a dentro, con vn principio largo, & carnofo, & for- M&11 °jWy 
monta fopra la canna del polmone,&la prima cartilagine del gargarozzo/aluando fem 01 e* 
pre la medefima gràdezza fin’all’inferirfi nella parte dinanzi di quedo olto,& abbrac¬ 
ciando convn carnofo fine tutta la parte lua di mezzo. Et nel mezzo (dal principio alfi¬ 
ne) ha vna riga,mediante la quale fi congiunge al fuo compagno, che da dall altro lato. 
Hanno di piu quedi due mufculi vn fegnale,tra la canna del polmone,&iil gargarozzo, 
che par che diuida ognun di loro in due altri;ma nel vero no’l fa. L’offitio d’amédue è di 
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tirare allungai lofio hyoide alquanto in fuori,quantunq uè molto ofcuramente, Se non 
altrimenti fé no quado quedifopralo tirano d auuataggio insù.Seruonoanchoracper c t. v.N Q£_ 

IIfecondopaio. difefa alla prima cartilagine'delgargarozzo, Se alla canna del polmone. Il fecondo paio 
è porto al contrario del primo;perche nafeono amendue della mafcella inferiore, di lot¬ 
to la punta del mento,& caminano alquatoin giii,faccendofi vn poco piu ftretti, fin’al- 
rinferirfì nella parte dinanzi di quello orto, predo a due primi,& nelTifterto modo che 
erti. L’offitio di quelli due mufculi è di tirare in fu quello orto, 8c alquanto in fuori. 

llter^o. Quellid del terzo paio fon molto lottili. Se tondi, Se nafeono,ognuno dal luo lato, c dal d t.ij. F t.iip 
procedo dell’olla delle tempie, lìmileal puntaruolo, vn poco piu in giu, che’l quarto 8 t.iiij.R 
mulculo della mafcella, & vano a inferirli nelfoflb hyoide,aliatole quattro primi,che c 
è, doue lì congiungono grollicelli de lati di quello olfo con quel di mezzo. L’offitiodi f 
quelli mufculi è di tenere quello orto diritto, lenza ftorcerlì da lati, & infieme alzarlo 

Il quarto. vn poco, Se tirarlo verfo dietro . Quelli 8 del quarto paio lì veggono, ognuno dal filo g t. v. R S. r. 
lato ; lunghi amendue,&: fottili piu,che alcun’altro mufculo defcorpo. Et ognun di io- iiij.W.ta. 
ro fi fa in mezzo neruofo, come h habbiam detto farfi il quarto mulculo della mafcella S,D‘ ta,Iì* 
inferiore. Et nafcono,ognuno dal fuo lato1 dalla parte piu alta della paletta della fpalla h t.v fra’l R 
apprerto il luo col!o,& apprerto la radice del procedo, limile all’anchora, con vn prin- Se 5 

cipiocarnofo,chefi afeonde fiotto al fecondo mufculo deHoflo della Ipalla, Se mon- 1 lib.j.t.vj. fi. 
ta poi in obliquo k lòtto al primo mufculo della fella, il quale preme tanto quello mu- iiiJ.:.F 
fculo (di cui parliamo) che’l fa in quella parte ert'er piu neruofo,& fortile;ma torto, che " ix "r ' 
gli efee di fiotto, rjtorna ad efler carnolo, come prima, finalfinlerirlì nell’iftefto luogo 
dell’orto hyoide,nel quales’inlertò il terzo paio.Son quelli1 i mufculi particolari,© prò 1 t.iiij. © 

I due primi com prij dell’orto hyoide. I communi fon quattro; due, che nafeono m della parte piu bada m c.xvj.fi.j.F 
mm. di quello orto, Se fi diftendono pe lati della prima cartilagine del gargarozzo, fecondo 

il lungo fuo,fin che àrriuano alla parte piu balfa della cartilagine, nella qual s’inferilco- 
no fecondo tutto il fuo largo ; Gli altri due11 (che fono quali tondi,& fiottili Se del tutto n la mede. 6. 
carnofi)nafcono del lato di mezzo di dentro di quello olfo, Se s’inferifcono nella radice K, 
della couerta del gargarozzo. L’offìtio di quelli quattro mufculi lalciarò di dirlo,final 
trattare de mufculi del gargarozzo;perche fèruono piu a lui,che a quello odo. 

De <JMuftuli, che muouono U Lingua. £ap, i 3. 

I afuJlanXadd T A Lìnguaèfatta d’vna carne tenera. Se fpugnofa;grande, quanto la bocca richfc- 
laLìngua. JL j de ; Se tanto piena di varie forti di fili (per ragione di molti mouimenti, che fa) che 

con difficultà grande fi può diftinguerel’unodaH’altro, quantunque nella radice fia- 
no alquanto diftinti. Tutta la Lingua fi diuide per mezzo, fecondo il lungo, mediante 
vnaa lottilillìma tela, larga,quantaèlagroffezza della lingua,come facilmente in qual lì a t xv.fi.xxvj 

Diche fi fa la voglia huomo fi vede. Di modo,che fi la tutta di due b corpi, Se della tela, che li diuide j h* 
lingua. Se di molte vene, arterie, &nerui, Se di due tele, checuoprono tutte quelle colè. Del- klamed.KK 

le quali quella di dentro è come quella, che ha tutto il redo de mufculi, Se l’altra è par- LL* 
te di quella, che circonda tutta la bocca, Se di quell’altra, che abbraccia per la parte di 
dentro tutta la canna del polmone,Se quella della gola; nella qual s’infèrifcono partico¬ 
larmente certi rami c del terzo paio de nerui delle ceruella,per virtù de quali gufta la lin c l'.vij. t.j.fi, 
gua il parto. Ma venendo a diftinguere i mufculi della lingua,dico,che fon tutti dieci, fe Y Y’ 

IIprìmo, erfe- ben il Vefalio non ne mette,che noue. De qualid j due primi fon piu groifi, Se diritti, j iam„d DD 

condo mufculo & in alcune parti ftan diftin ti ( benché moltoofcuramente) come fejfuflèro piu di due ^ 
della lingua. & nafeonoc nel mezzo della parte di fopra deH’ortò hyoide,co vn principio carnofo, & e lib.j. t.v. fi. 

alquanto fpugnofo,&camminano innazi fin all'inferirfi nella radice della lingua. Lof- vij.CD 
iDer^o, ©* ifitio di quefti mufculi è di raccoglier la lingua in dentro. Il terzo, f Squarto, nafeono f taxv fina, 

fiume. ordinariamente de due 8 ortìcelli piu alti,che già dicémo hauere Torto hyoide da lati, Se xxiiij.xxv. 

diftenderfi fin’a i procedi delibila delle tempie, limili al puntaruolo. Benché tal volta ? 
cominciano da lati dih fiotto delibilo hyoide, che fi congiungono co procedi di fopra S ^i'jc ^ 

della prima cartilagine del gargarozzo, & è,quando i lati di fopra di quello orto fon co- h lamcdLEF 
me cartilagineo legatura ; la qual cola accade molte volte, madìmamente nelle donne. 
Nati che fono quelli mufculi dall’vna di quelle parti,camminano alquanto in trauerfo,* 

& di poi 
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& di poi s’inferifcono ne lati della lingua.L’offitio loro evirando amédue infieme met¬ 
ter la lingua in dentro,alquanto in giu,*& tirando l’vno,& cofentendo l’altro,tirarla dai 
lato di quello, che opra’ 114 quinto, & fello, fono medeftmamente carnofi, Se in certo lUùnto 
modo groifi;&fon fatti al cótrario de due palTati;perchenafcono da ki procedi dell’of- fio. ’ J 
fa delle tempie,fimili al puntaruolo, & s’inferifcono nella radice della lingua, iui doue 
finirono il terzo,& quarto. L’offitio loro è,oprando infieme, tirar la linguadentro , al¬ 
quanto in fu;oprando vn fol di loro, tirarlada vnlato, fimilmenteinfu. Ilfètrimo Se 
ottauo, nafeono1 della parte di dentro de lati della mafcella inferiore, a canto la radice 
dedentimafcellari,convn principio largo, & alquanto neruofò; & s’inferifconofotto 
alla lingua da i lati,fecondo il lungo fuo,con vn fine tanto largo,che piglia dal filello fin 
a doue finirono i due primi. L’offitio di quefti mufculi, oprando infieme, è d’abbaflàre 
quella parte della lingua, che fi vede aprendo la bocca ; oprando vn folo, abballarla dal 
lato di quelllo,che opra. Il nono,m Se decimo, nafeono della” parte piu baftà di détro K 
della mafcella inferiore,appreffo la punta del méto, di que tubercoli, che fi veggono in CZ™ ' 
lui;&d’indi montano alquanto,camminando verfo le fauci, fin’all’inferirli nella radi¬ 
ce della lingua,con vn largo fine,fimigliante al principio. Quefti mufculi ("fecondo che 
dice il Velalio) non fon piud’vno,che fenica premer la lingua con la mafcella inferiore, 
quando dirittamente,quando da lati,fecondo i tìli,che oprano. Ma a mepare, chefiano 
due ; Se che feruino piu torto a cauar la lingua, chea premerla in dentro colla mafcella. 
Oltre a quefti mufculi ha la lingua (come diceuano)molte ° differéze difili, mediantii Le differente 
quali fa tutte le differenze de mouimenti,cheogni di prouiamo. Et tutti quefti filili le- ieD ^lia' 
gano,& fuftentano nella P legatura della lingua ; la quale fe bene è aliai lottile, & di na Z1*4, 
tura di tela, ferue alia lingua, come per fpina tenera, Se facile à piegarli, fecondo che" 
la lingua hauea di bifogno. 

De zZMufculi, che muouono il Gargarozzo- Cap. 14. 

* Iu.tvij.fi. T T Abbiamo detto,come il Gargarozzo ha tre a cartilagini, o cinque parlando piuri- 
ix.x.xj. 1 I gorofamente; le quali tutte fi muouono,mediami dieci mufculi proprij, Se otto 

h communi. De proprij, i quattro primi Hanno da ognib lato due, fituati nella parte fua IIprimo, ficon- 
dinanzi verfo i lati;&: fon corti,larghi,Se fottili,& carnofi; & fta l’un fopra l’altro; & na io » terÌ° » ^ 
feono della parte della feconda cartilagine,che fta fotto alla prima,cò vn principio car- J“arJ(°i 
nofo;& s’inferifcono nella parte piu baila della prima cartilagine. Et quel di fopra hai ro%ffo. 
fili,che cominciano dal fine della prima cartilagine;Se feendono in obliquo verfo in na- 
zi,infino al finire nella parte della feconda cartilagine, cherifponde allato di nanzidel 
gargarozzo.Et quel di lotto ha i fuoi fili; che montano al contrario, in obliquo fimilmé 
te innanzi. Di modo che quelli fili di fopra,da ogni lato, coi fili di lotto, fanno vna^. 
L’offitio di quefti mufculi è di congiungere la prima cartilagine colla feconda, per chiù 
der quella felfura del gargarozzo,limile alla linguetta de Flauti. Quelli quattro mufeu 
li fi trouano ordinariamente nellaguifa dettature in alcuni fe ne troua vn folo da ogni 
lato, alquàto piu grolla Et in quefti fi trouano (come molto bene noto il Velalio ) due v« mufiulo, 

c 1;. .. picciol mufculi,che nafeono,vno per lato,nel mezzo della riga della feconda cartilagi- chefir,troua in 

«'•iiiVcD lie/econc^° il lungo fuo;ognuno de quali feendein obliquo fin’àllìnferirfi c nel procef- alcmt' 
d t.xvj. fj.yj. fo di fotto del fuo lato della prirna cartilagine 3 & amédue fopplifcono al difetto di quei 

* chemancano. Gli altri quattro ftan polli, da ogni lato due, in tutta la parte didietro . . -• 
della fecondacartilagioe, fecondo il lungo fuo, iui, douefi congiunge alla canna della 

f ;ngola. Etd i due primi di loro nafeono,ognuno dal fuo lato,có vn principio carnofo, del 
jl ’P q la parte e di fotto della fecondacartilagine;&motanodiritti,facendofialquatolarghi, 
j? vj-& vii. fin ’all’inlerirfi con vn fin neruofo nella parte f della terza cartilagine, che fi cógiune con 
gSj36 C i?’ ^a fecoda.Ognun di quefti mufculi fa vn feno nella cartilagine,lecódo in lungo fuo,tan- 
X dcUadecì- to profondo,che tolti via i mufculi,refta la cartilagine nel mezzo dell’vno,& dell’altro, 

vndcci rileuata,comefchiena. Gli altri due ftanoS attaccati a quefti;&fon del tutto carnofi, & I Ifettm^&ot 
^a- . nafeono,ognuno dal fuo lato,della parte della feconda cartilagine, che rifpode alla par- tauo. *' 

®8U* tedi dentro della prima;& ticeuc il procerto h piu baffo di lei, cò vn principio carnofo; 
l la rned.’fì & quindi monta in obliquo,fin’aU’inferirfi in tutta quella partedalfuo.càto della terza 
viiUx.T ' cartilagine,che lafciò feoperta il primo. .L’offitio di quefti quattro mufculi è di tirare la 
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terza cartilagine, verfo i lati del gargarozzo, alle parti di dietro, Se conleguentemente 
aprire la feflura del gargarozzo limile alla lingua de flauti. Il nono,*& decimo, dan flcua 
ti nel fin della terza cartilagine,iui,doue il gargarozzo fi congiungekalla canna dellago- 
la,& doue la terza cartilagine fi congiunge colla feconda.Et ognun di loro nafee dal ìlio 

canto del fine della terza cartilagine,iui,doue s’apprefla alla prima, & monta pel mezzo 
del corpo,o fondamento,della terza,fin nel fuo mezzo, iui, doue fi congiungono le due 
parti di quefta cartilagine ; nella qual partefinifee congiungendofi col fuo compagno. 
Quelli due mufculi,(on corti,& tondi di fuori,come vna pera,fon di dentro della fi¬ 
gura di quella cartilagine,a cui fono attaccati,& fon piu larghi,Se grollì,nel fine,che nel 
principio. Et è lor oflitio premere il corpo della terza cartilagine,& vnire i due fuoi lati, 
&perconfeguente premer la linguuccia detta. Moftrano chiaramente quelli mufeu- 
li quella cartilagine eflerdiuifaper mezzo; perche in altro modo non potrebbero dop¬ 
piarla,© chiuderla'quelli; ne aprirla i quattro, che congiungono la prima colla feconda. 
Oltrea quelli dieci mufculi,ne mette il Velalio altri due,chedringono la terza cartilagi 
ne colla prima-li quali dice edere larghi, & carnofi, come gli altri, Se che llàno fituati da 
ogni lato vno,& che nafeono infieme del mezzo della prima cartilagine, fecondo tutto 
il lungo della parte fua di dentro,Se che ognun di quelli mufculi ha tre principi) in tal 
guifa didimi,che par,che fiano tre mufculi,ma che in effetto nó fono,che vno ; il quale 
nel principio mota in obliquo, infino alfinferirfi nella parte dinàzi della terza cartilagi¬ 
ne dal fuo Iato,& che l’offitiofuo,& infieme del fuo cópagno, è di dilcodare i lati della 
terza cartilagine,in tal guifa,che la linguuccia,che Ha nel fuo mezzo,fi chiude tato,che 
non laida vlcir fuori l’aere. Quelli due mufculi io nó mai gli ho potuti vedere, ne meno 
il Realdo;quantunque tal cola amendue infieme aliai voi te l’habbiamo,& nófenza di¬ 
ligenza,cercato;anzi dentro del gargarozzo non fi vede alcun legno di carne, Se per ciò 
non mai affermerò edere tai mufculi neirhuomo,fin che noi vegga.Non per ciò ho vo¬ 
luto mancar di porglfper dar materia ad alcuni curiofi di vedere,s’eder poteflèro piu di 
ligenti di me. Di tutto il redo de mufculi detti, quattro aprono il gargarozzo, che fon 
quei,che congiungono la feconda cartilagine con la terzajgli altri,o fian lèi,od otro,fer- 
uono a chiuderlo.! mufculi communi delle fauci, co fi chiamati, perche nónafeono del 
gargarozzo, fon otto. De quali i due m primi cominciano dalla parte di fotto n dell’olio 
hyoide,& fon larghi,&carnofi, & fi congiungono molto da canti. Se quindi vannoal- 
l’ingiù,diuidendofi alquanto,l’vno dall’altro, fin’all’inferirli, ognuno dal fuo lato nella 
parte piu bada0 della prima cartilagine,con vn fin largo,& carnolo,quanto era il prin- 
cipio.Ma tutta la parte di quefli mufculi,che feende per lo lato dinanzi della prima cani 
lagine,fi congiunge a lei con certi fili,come fa l’vn mufculo co l’altro. Et l’offitio di que 
di mufculièfcpararla prima cartilagine dinanzi del gargarozzo da quella di dietro,tira 
dola alquanto in sii. Vicino al fine di quedi due mufculi le neinferifeonoP altri due nel¬ 
la prima cartilagine,quafi tanto larghi come quegli ; i quali nafeono della parte di détro 
dell’odò del petto,appredo la canna della gola, con vn carnolo, Se dretto principio, Se 
d’indi montano per lopra il gargarozzo,faccendofi a poco,a poco,piu larghi,fin’ali’infe 
rirfi nella partegia detta della prima cartilagine.Et l’offitio di quedi mufculi è di premer 
le parti di fotto della prima cartilagine, tirandola aJl’ingiù Se infieme drignere vn poco 
la canna del polmone,- laqual cola aiutali, che non raddoppiamola voce nel parlare; fi 
cheli gargarozzo non li slarghi d’au uantaggio.il quinto, Se fello, <1 danno in trauerlàti. 
Se nalbono infieme d’vn medefimo principio,dclla partedi dietro dellarcanna dellago 
la,che rifponde al!afchiena,ognuno dal fuo canto,fecondo il lungo fuo,& quindi fi Ite 
dono al trauerfo innanzi,attaccandoli Tempre alla canna della gola, per tutto lo fpatio, 
che lor toccano, & faccendofi continuamente piu larghi, & carnofi, finali'inferirli ne la 
ti della'prima cartilagine, lècódo il lungo fuo.L’offitio di quedi mulculi òdi tirare verfo 
dietro i lati della prima cartilagine,& congiugnerla in tal modo con la feconda,che dri- 
gnendo la lingua del gargarozzo,facciano vlcir fuori la Noce. Il lettimo,s Se ottauo, che 
lono quali tondi, nalcono del mezzo della parte di détro delibilo hyoide,&s’inlerido¬ 
no nella radice * della couerta del gargarozzo,chiamata da Greci Epiglottis,perche da4o 
pra la lingua delle fàuci-Si veggono chiaramente ne buoi,& in alcun’altri animali; nel- 
i’Huomo fin’ad hpra C le ben ne ho aperto molti) in niuno gli ho potuti vedere. Anzi la 
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DeMufcuìi. 44 
medefima coperta fa da per fé quefto offitio, median ti certi fili neruofi, che haue affai 
fuffiaend a farlo,fenza aiuto d’altro multalo. La qual cola mi fa vn altra volta dubitare 
della diligenza dei Vefalio j benché in tanto gran volume è degno diperdono le tal voi 
ta fu ftraccurato. Tornando al mio propofito, dico, che’l gargarozzo non ha particolar 
legatura;eccetto che vna fottil tela,che abbraccia le congiunture delle cartilagini ma ha 
da ogni iato,appreflo la terza cartilagine, vna glandola, che’l mantiene humido / 

TDe o^Mufculi , che muono il "Braccio. Cap- 15- 

a t.j.lj. iiij.A 
t.iij. L 

*> *• J dal K al 
R 

c la med.'dal 
R al S 

dlamed.dal 
RalL 

*D ERCHE non fi polfono bene veder que mufculi, chemuouono la paletta della 
fpalla,& molto meno que della teda,& della fchiena,fenza fcoprire que,che muouo 

no il braccio ; Per ciò mi par da trattar prima di que,che muouono il braccio; iqualiCo- tiprimomufctt- 
no in tutto fette .Il primo a comincia di mezzo b di tutto il lungo del petto,ognuno dal roccia. 

fuolato(nella qual parte fi toccano quafi, l’vno l’altro), & delle cartilagini,che s‘inferi¬ 
to110 in lui,& co fi anchora delle cartilaginicdella fettima,& ottaua colla,& delladmetà ' 
della clauicola, verfo lodo del petto. La parte, che nafce della clauicola, è piu carnofa ; 
quella,che nafce deli’odo del petto,è piu neruofa,& lottile; quella,che nafce delle carti- 
lagini,che s’inferilcono nell’oflo del petto,è del tutto carnola;quelIa,chenalcedellecar 
tilaginidellafettima,& ottaua colla, vicino alla forcella dello filomaco,p vnpocodifpa- 
tio è lottile,& neruola. Dopo a quelli principi) fi fa quello mulculoafiài piu carnofo,&: 

‘•jdiij.CL gro^ò;ma fi va riftrignendo,fin’all’inferirfi conevna larga,forte,neruofa,&corra corda, 
di fotto al collo della fella dell’offo delPhomero,nella parte di dentro, alquàto verfo in¬ 
nanzi,fecondo il lungo fuo.I fili di quello mulculo nò paiono tutt’vni,per efiTer il prin- 
cipio molto largo,& il fine molto llretco.La qual cofafa,cheque,che nafeono della par- 
tedel principio,cheè appreflo la clauicola,fcendano,& que,chenafcono delle cartilagi¬ 
ni della fetiima & ottaua colla,montino,in tal modo, che quando fi vengono a feontra- 
re,que di fopra padano per fopra que di fotto,& fanno co loro?vna. ^ Que, che nalco¬ 
no deH’ofTo del petto,attrauerlano dirittaméte,fenza montare, o calare. MÌ, perche tutti 
elfi feruano vn medefimo andare,che è dal principio ai fine, io mai no direi, che fufifero 
J11 »• fi* t* »! /-Il rr I « flirtimi C _ L fi» ^ ^ > 

^ **UÌj.Q_ 

§ £MalLal 

H^KalR 
ì dal R al O 
HdQalL 
1 4-P-t.i, M 
t,llj*K.t.iiij. 
f ta. 

^•*j. fi.ij. 

n i-q.p 

- -- petto, Voffitto dlqtit 
fenza edere aiutato da alcunaltro m ufculo-perche egli ferue per tre,per quegli tre prin- fi9 mufcul°' 
cipij,che hà.Quando oprano i fili,che nafeono della clauicolajo tirano piu fn sii; quan 
do que delle cartilagini della fettima,&ottaua coda,il tirano all’ingiii;quando que,che 
nafeono dell’olio del petto,lo tirano dirittamente, verfo il petto; quando oprano que di 
fopra, & que di lòtto infieme,tégonoil braccio fermo, p la ragione vniuerlale, che ogni 
filo tira verlo il fuo principio. Quello mufculo per la parte dinazi è tutto carnofo,fin’al 
fine;per quella di dietro fi fa liuido,& neruofo innazi,chefinilca. Et tutt’egli ha cinque 
lati dif uguali ; il primo S piglia dalla metà della clauicola, fin’alla parte piu alta dell’odo 
del petto ; il lecondo b tutto i’odo; il terzo1 piglia dalla punta della forcella dello doma 
co, fin alla partepiu bada,doues’inferilce (quedo lato è quello,che fa l’orlo dinanzi del 
foflò dell’alcelle) ; il quarto fecondo il lungo del capo del mufculo ; il quinto k dal capo 
fin’allametà della clauicola. lllecondo1 mufculo, che muoue il braccio èfimilmente i ifeconj0 mu 
molto carnolò ; & haadài varij principij, benché continuati in tal forma, che pare vn fculo.cbemuoue 

mulculo folo,fatto di molti. Et nalce dimezzo della clauicola,fecondo il lungo fuo, ver- *1 braccio. 

fo l’homero,appreflo il lopra detto, & del procedo della paletta della fpalla, chiamata la 
punta dell’homcro,iui,doue fi congiungealla clauicola, ik di tutta la fpina della paletta, 
con vn principioneruofò,che fifalubito carnofo,grodb,&rileuato, ik nelfidelfo mo¬ 
do fi va111 rillrignendo,come vn triangolo, fi n’all’inferirfi nell odo n dell’homero,fecon 
do iUungo fuo,alquanto in obliquo dalla banda dinazi a quella di dietro,afiaijpiu bado 
del fuo collo,con vna molto forte corda,mifchiata fra carne,& neruo,ma piu neruofa di 
dentro,che di fuori. La figura di quello mufculo è limile a quella lettera de Greci, chia- La fipura di que 

mata Delta a , per la qual cola io chiamarono Delroida. Alcuni altri il chiamarono Epo- fi0ieconio 
mis,che vuoi dir cola, che dia fopra l’homerojpcrche abbraccia, &cuopre la ctWuntura c/f° ^ *™' 

dcll’ho- 
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Libro Secondo 
deU’homero. Io lo chiamerò Tempre quel, che alza il braccio • ò il fecondo, che'! muo- 
ue 1 lati di quello mufculo <on tre. « Il primo piglia dal mezzo della clauicola, fan alla 
punta dell'homero; & d’indi palTa per fopra la fpina della paletta della (palla, fin al fuo 
lato maggiore. Il lecòdo P dalla medeftma clamarla, all ingiù, fin al lato di dentro de 
fin di quello mufculo ; mediante quello lato fi congiunge quello mufculo al primo II 
terzo 1 lato cammina in obliquo.alquanro verfo in nanzi dal iato magg.ore della palei- 
tadella fpallaCiui,doue nafccela fpina diquelta paletta) fin al lato di fuori del capo di 
quello mufculo. Di quelli tre lati il primo è maggiore,& gl altri due minori.!. fili di que 
fto mufculo fon diuerft, (come nel primo ) fecondo, che tono t fuo principi). Petche 
q ue,che nafcono della (pina della paletta,vanno in obliquo verfo innanzi; que, che na¬ 
scono della punta deU’homero, vanno diritti all ingiu;que,che nafcono della clamarla, 
vanno in obliquo verfo dietro, ma quando arriuano al fin del mufculo,non s incrucm- 

T, „ . nn come aue del primo,anzi fi confondono alquato. L’ofhtiodt quello mulculo e d al 
ftomufruloT'' zariUrnuxio verfo diuerfe parti, lecondo idiuerfifili^che ha. Perche,qu^lo oprano 1 fa 

li che nafcono della clauicola, l’alzano verfo la parte dinanzi del collo, & della taccia, 
quando oprano que, che efcono della punta dell’homero, & della clauicola, che Ila at¬ 
taccata con elio, l’alzano ditittamente;ma fé ritirano que, che nafcono della fpina della 
paletta della fpalla, l’alzano verfo dietro. Et è da notare, che quelli principij non nafco 
no di tutto il largo delle fopra dette offa, ma delle parti loro piu rileuate, faccendo co- 

ufiu me vna riga alquanto larga. Il terzo* mufculo, è carnolo, & grò ffo &m certa forma 
tondo, comparandolo à gli altri mufculi di quella congiuntura, & nalcc con vn.princi¬ 
pio camole del fine * del maggior lato della paletta della fpalla ; & ut parte anchoradel 
medefimolato; benché molto piu da quel dinanzi, acuir attacca fani alhmeta Etpoif. 
fepara fubito dalla paletta, & monta verioinanzi, fin al attutare all ofTo del homero, 

nel qual s’inferifce con vna forte,& corta corda, nel medefimo modo, che habbtam dee 
to inferirli il primo-,& tanto vicino à lui (benché alquanto piu a dietro) che non v e piu 
luoao di quanto fi poffa inferire la* corda del quarto mufculo del braccio ; è ben vero, 
che tal volta s’inferifce alquanto piu verfo la reftadell’olTo dell’homero, che’l primo. 
gt i offitio di quello mufculo tirare il braccio verfo le fpalle, al contrario del primo,che 

fìoSuh lo congiungeua col petto. Il quarto “ mufculo nafee delle punte de procedi didietro 
Uqnarto nub de nodi della fchiena,dalx ledo nodo delle fpalle fin’allametàdeli’oflo grande,con vn 

fiuto. principio diritto, & fottile come vna tela; & monta y in obliquo da amen duci capi del 
principio per fopra i mufculi, chemuouonoil petto, fin’aU’arriuareà quella parte delle 
colte,che’efee piu à dietro,ini fi fa camofo ,& gtoflò;&:da poi cammina riftrignédof. 
à POCO à poco ; & faccendo il lato di fuori del follo dell afcella, famfee di fotto al collo 
delfoflo dell’homero,fecÓdo il lungo fuo,nel mezzo delle corde de 1 * primo, & » terzo 
mufculo, con vn fin forte, largo, & corto. Di modo che mufculo ha tre lati difugua- 
li- il piu lungo de quali è quel, che monta in obliquo, dall olio grande verfo in nanzi, 
per (opra le punte delle colle illegitime, findoue habbiam detto finire; dopo quello, 

quel che va fecondo il lungo del filo della Ichiena, dall olTo grande fin al fcfto nodo del- 
le fpalle ; il terzo, & minore è quello, che fi parte dal procedo di dietro del fello nodo 
delle fpalle; & patì per fopra la punta piu bada della paletta deUa fpalla montando pa¬ 
rimente in obliquo final capo. I filib di quello mulculo fon differenti fra fe llefli ; per¬ 
che que,che montano dall’offo grande,fon piu diritti,& lunghi,-il redo di mano in ma¬ 
no fon piu corti, & piu intrauerfati,fecondo che cominciano di piu in su. Quella diffe¬ 
renza de i fili nafce,cofi in quello mufculo, come negli altri, dalla larghezza del princi¬ 
pio. L offitio di quello mufculo è di tirare il braccio in gm alquanto in dietro, piu ò 

l'offitio del J^0 fecondo che oprano i fili piu alti, ò piu baffi. Il quinto c mufculo, che muoue il 
quarto mufculo v m0|t0 carnofo; & nalce del maggiorlato della paletta della fpalla, & empie 

tutto d quel feno,che é fra il piu alto lato di quella paletta, oc la fua lpina;nella qual par 
teff congiunge all’oflo, come fe di tutto quello naicefi'e. Ma come ardua alla parte piu 
alta del collo di quella paletta, paffa verfo in nanzi, folto c a vna molto forte legatura, 
che congiunge il procedo di quella paletta, limile ad vna anchora, con la punta del¬ 
l’homero-,& fini Ice in vna molto larga, & forte corda , che s9inferifce ai trauerfo nella 
legatura di quella congiuntura. Quello mufculo è alquanto lungo, gobbo di fopra, di 
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De MufcuJi. 4'r 
L'officio dique 

flo quinto mu- 
fculo. 
Il fefto mufiulo. 

L’offitio di qut' 
fto mufculo. 

1/ fettimo mu¬ 

fculo . 

( « r a. f° CrmJe " fe.?0’ch?'ha i filifecódo il lungo, & è Cao offitlo tirare il brac¬ 
ai. H ',ovef^ietro niellandolo alquanto. Il fello * mufculo è molto carnofo &occupala 

2 dà1'/?lc fato fu' dfCntr?„d‘.<Iuefl,a Pale",,’Che ‘•''fPon^allecofte, & cominciando del s maggior 
klamed ir I f 7 r.'/ll'Sncndo:fi,n al1'attillarealla partedi dentro di quellacÓ<riunmra°Ll- 

• K la qual s tnferifcc coni vna h larga corda,che fa come vn mezzo cerchio. La figura dique- 
fto mufculo e molto firn,‘le a quella della paletta, & il luo piualro lato Ila tantoaracca- 
to al quinto mufculo, che paiono amendue vno, che tiri la paletta innanzi; ma fe ben fi 

ì t.xì.r t.ii t i gUarda,.n0n e . » anzi' 4uefto mufculo aiuta a tirareil braccio a dietro, torcendolo 
t-ix. M t.x. mnfnzi* * V,rtf!110 «"(calo >1 che muoue il braccio4, occupa tutta la parte di 

p “0rituella paletta dalla fpma in gm,&è tutto carnofo,&nafce del kmaggior lato di lei* 
Sf-dal H y,a faccencl° ,ftretto fecondo la della paletta, fin’allmferirfi nella parte di 

1 lamed K IOndelIaI1ePTdiqUeft?COn^Untura’ convnacordal largaScorta, & come vn 
mezzo cerchio ; d.modo, che i capi di quelli tre virimi mufeufipare, che abbracciano, 
tutto in torno, quella congiuntura. Et c 1 officio di quefto mufculo ftorcere il braccio 
alquanto in fuori,& 1 ofhtio di tutti tre e muoueil braccio tutto intorno. 

‘Velie Legature, che congiungono l'Ojfo dell''Ifomero con 

le \Palette delie fpalle. Qap. 16. 

LEGANO POlTò dell’Homero con le Palette delle fpalle,tre molto fòrti legature, 
& vna ordinaria, che hanno tutte le congiunture, limili ad vna tela; La quale in 

quella cógiuntura comincia,come in arco,da gli orli del collo di quella paletta, Se circo¬ 
dando tutta la cógiuntura s’inferi/ce,prima nel fine del lato di détro, della teftadell’oflò 
deU’homero;dipoi in tutto il lato di fuori, & finalmente nel colio di detto o fio. Di que¬ 
lle rilegature,Iedueprimefon tonde,come nerui,&la terza è alquanto larga. La apri- 
ma di tutte nafee della punta del procefiò di bdétro della paletta,& s’in fenice cnelle par¬ 
tì dl dentro, ^ dinanzijdella fella dell oliò dell homero,& abbracciandola s’attacca fòr- 
tiffimamente ad vna d imprelfione, o leno, che habbiam detto farli in quella tefia. e La 
feconda legaturafche è aliai piu gro!Ta,& fortejnafce della f parte piu alta del collo della 
paletta,fui,doue fi mette di lotto alla punta deirhomero,& s’inferilce in S tutta la parte 
di fuori del maggior tubercolo della tella dell’olTo dell’homero,vicino al feno,per doue 
palla il »> principio di fuori del primo1 mufculo,che piega il gomito.Et il lato dinanzi di 
quella legatura s’attacca al lato di dietro della prima,& amédye infieme fanno vna lega¬ 
tura in trauerfita,cheabbraccia la tella di quello mufculo detto. La terza k legatura na¬ 
fee dell’i Hello luogo,che la prima,& indi va in obliquo,fin’allmferirfiin tutto il tuber¬ 
colo di fuori della tella dell’homero,circondando la parte di dietro di quella congiuntu 
ra ; perche non meno e largo il liiofine,chel principio. Oltre a quelle tre legature, le 
quali principalméteaiutano a quello,che follò deH’homero nò fi dilluoghi,o allìngiù, 
o in fuore,ve n’e parimente vn’altra,1 che comincia dal procello di dentro della paletta ; 
& s’inferifce(fenza toccar l’olfo deH’homero) nella punta del piualro procelLo della me 
defima paletta,& difende,che Pollò dell’homero non fi disluoghi verlo quella parte. Al¬ 
che anchoraaiuta il principio neruolò del primo mufculo, che piega il gomito ; il qual 
(come diremo)nalce della piu alta parte del collo della paletta, & palla frac] He legature, 
per la imprelfione,che fi fa nella tella dell’olio dell’homero/cendendo verfo.il gomito. 

Ve ^Mufculì.che muouono le alette delleJpalle. Cap. 17. 

LA Paletta della (palla fi muouenel medefimo modo,che’l braccio,eccetto, che non 
^ fi muoue tutto intorno , Se tuttii fuoi mouimenti fa col mezzo di quattro mufeu- 

J1,fiaprimodequalinafee dellaleconda,terza,quarta,Se quinta colta,& talvoltadel- 
a tefia,innanzi,che fi facciano cartilagini, có vnbprincipiolargo,&diuilò,comein mol ? fj1”10 

te vgne,o aita,che fi attaccano,ognuno alla fua cofia . Et quindi cammina verfo dietro, ~ 
faccédnfi fi-mnip nin fl-r^rm Xr il __1___r „J 
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iaccédofi tempre piu Hretto,& grolfò,inlìno al finire in vna ccordalarga, tra neruolà Se 
carnofa,ches inferisce nella parte di dentro del procelTo di queHa paletta, limile ad vna 
anchorajfàccédofi piu neruolò,iui,dondenafce(dallagiunta di queHo procelfojil prin¬ 

cipio 



Libro Secondo 

U tetto, 

II quarto* 

apio d neruofo della parte di dentro del primo midollo, che diremo piegare il gomito. 
l'MÙ,j;qur Quello mufculo è carnofo tutto.eccetto al principio,& ha Tuoi fili,che camminano,leu 
ìtfiulo - zaTncaualcatfi,dal principio infino al fine,& è filo offitio tirar la fpallaverfo .1 petto n 

svi,o in giù,fecondo che oprano i fili,airi,o baffi, & dirittamente, fecondo che. fili tutu 
« /W» mu. infieme oprano. Il fecondo » mnfculo nafce della riga, che habbiam detto. haue te altra- 
fiL. uerlo l'olio della collottola,dal mezzo fin’all’orecchia;il lato di fuori della■ qu Je c fi di- 

fcofto dal pizzo dell’orecchia.quanto è dalfoflo della co lettola; fi che diuiden do in de 
parti vgualila parte dellolfo della collottola, cheèfra il fuo follo &1 orecchia, fi vedrà 
manifeftamente, che'l principio di quello mufculo occupa quella meta verfo.folfeto, 
& congiungendofi nel fuo mezzo, col fuo compagno amendue fendono per fopra le 

, . . ountedeproceffididietrodeU'oCradellafchiena.finall'ottauonododellefpalle.Ognu- 

Um P , jjj. mufcuJi ha quattro lati;vno,che attrauerfa l'olio della collottola,& c largo, 
fkqmjlo tm/m i^q^i^héche fottile,ècamofo,l’altro/checda per mezjto del- 

t nume de precedi di dietro delibila del collo, fin’ali’ottauo nodo delle 1 palle. 11 terzo 
g comincia dal fin del primo, appreflo il folto della collottola, Se fcéde in obliquo verfo 
dietto,infino aUarriuare alla punta del procetfo di dietro, dell’ortauo nodo delle lpalle; 
nella qual parte faccendofi alquanto neruofo,fi congiunge col fuo compagno, & amen 
due fanno vna punta,come di cocolla di cappuccio da frate;anzi quelli due mufculi 111- 
fieme fon molto limili alla cocolla del detto cappuccio, Se ognun di loro appreflo il fine 
è tra neruofo, Se carnofo. Ilh quarto comincia dal collo della paletta, appreflo alla cia¬ 
ccola,& feende fin’allbttauo nodo delle fpalle, & è alquanto inarcato, & lottile come 
vna tela,diche fu fatto,perche pefalTe meno, Se pei: confluente defle meno impedirne* 
to,o diilurbo a mufculi, che Hanno nella parte di fuori delle fpalle, fopra le quali pafla. 
Quelli due mufculi lon carnofi da ogni parte,eccetto mi, doue fi congiungono alle pun 
tedella fchiena,& tutti efli fon fiottili, toltane via quella parte,che sinfenlce fortemente 

. nella punta dell’homero,^ nella parte piu larga della clauicola. I fili1 di quelli mufculi 
ILrculodeZpa non ferbano tutti vn medefimo andare, per efler tanto largo il principio ; anzi que,che 
letta della (pai- nafeono della collottola,& del collo,calano in obliquo verfo gli homen, fin all arriuare 
la. alla fpina della paletta della fpalla,& alla punta delfhomero, Se alla teda della clauicola. 

Se tanto piu fono intrauerfati,quanto di piu giù cominciano,infin’all’arriuareal fin del 
collo,-nella qual parte fon giuflamenteintrauerfati. Ma que,che nafeono de nodi delle 
fpalle,montano parimétein obliquo verfo gli homeri,& tanto piu s’intrauerfano,qui- 
to piu montano verfo il collo,fin che vengono ad edere tanto intrauerfati, come gli viti 

Vaffitto di m mi,che habbiam detto feendere per lo collo. Quelli fili dimoiano lbflitio d’ognuno 
fio mufculo » di quelli mufculi eflère,non folamente tirare in sii la paletta della (palla, ma parimente 

in giù Se verfo le fpalle,fecondo le lor differenze;di modo,che e fanno mouimenti con¬ 
trani lènza hauere fegno alcuno di diuifione,per la qual poflìamo giudicare,efTer piu di 
due Ma fe alcuno volefle dire,che e fon quattro,(come dicemo,che erano que delle pal¬ 
pebre di fopra de gli occhi)modo folo da gli offici) contrariano mi parrebbe, che andafi- 
le molto fuori del cammino,* allhora la k diuifione loro farebbe dalla pura delfhome- 
ro al primo nodo delle fpalle. Il terzo 1 mufculo,che muoue la paletta,nafce del procef¬ 
fo de lati del primo, terzo, quarto, Se quinto nodo del collo in tal modo,che pare,che 
habbia due principi] feparati mediante il fecondo nodo,-benché tal volta nafce anchora 
in par te,del procedo de lati del fecondo nodo. Et quelli principi] nellvfcire fra gli altri 
mufculi,che abbracciano i nodi del collo,fubito fi congiungono,& fanno vn lottile, Se 

Voffitio dlquf forte mufCulo,alquanto piu largo,che groflo;il quale s mferifee con vn largo, & carno- 
f0 mufculo. fQ £ne,nella pariceli dentro del piu alto canto, del maggior Iato della paletta della.{pal¬ 

la Se la tira in sù verfo innanzi,a lati del collo. Il quarto111 mufculo è largo,& lottile, Se 
da ogni parte carnofo,& nafce dal quinto,fedo,& fettimo nodo del collo, Se de procedi 
di dietro de tre primi nodi delle fpalle,& s’inferifce n quali in tutto il maggior lato della 
paletta con vn fi ne carnofo, & largo,quanto il principio, Se ha i fili, che calano in obli¬ 
quo, da’ inodi delle fpalle, fin’al maggior lato delle palette. Quello mufculo (la fubito 
dopo quello,che habbiam detto eflère filmile al cappuccio de frati,& tolta la pelle fi veg 
gono nelle (palle (da lati di (otto del fopra detto mu(culo)lepunte piu balle di quello,Se 
del fuo compagno ^ Lofhtio de quali è, di tirare la paletta a dietro, alquanto in su. 
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T)e s!Mufculi,chc muouono la T e/la. Cap. 18. 

PARLANDO del primo,& fecon do nodo del collo,dilli, come la Teda fi mouea 

perfefola,&almouimento del col!o;per fé fola fi muoue innanzi, & all’indietro ; 

mediante il collo da lati-come ognuno puote in fé dedo prouare. Amendue quelli mo- 

uimenti fi fanno,mediati molti mufculi. De quali tratteremo hora, cominciàdo da que, 

che la muouono particolarmente,!* quali fono quattordici, lètte periato. Il primo,a de 
fecondo nafeono, ognuno dal fuo canto, della punta de procedi di dietro, del quinto, llPr'tm0> &P- 
quarto,terzo,6c primo nodo delle fpalle,con vn lungo principio,che fubito,che fi parte ‘Vf?0 ™pfcul° 
dal quinto nodo,fi faaguzzo,& formonta allargadofi a poco,a poco,in modo,che quan * ^ 4‘ 

do arriua al terzo/& fecondo nodo delle /palle, è tanto largo, quanto fon larghi i pro¬ 

cedi de lati di quelli nodi,& con quella medefima larghezza monta, nalcendo leggier¬ 

mente delle punte di dietro,degli cinque vltimi nodi del collo . Ma rollo,che padano il 

terzo nodo,fi feparano,Pvno dall’altro,a poco, a poco, infino all’inferirfiognundiloro 

nell’ofiò della collottola,con vnfinecìntrauerlàto,&largo,quantoè lo fpatio tra’l lato 

di fuori dell vno di quelli mufculi, Se l’orecchia, Se il lato di dentro del medefimo, Se il 

follò della collottola. Di modo,che’l fine d’amendue è tanto largo, quanto è lo fpatio, 

chelafcianolcouerto7fral’vnaorecchia,&l’altra,&ilvoto,chefifà tra IVno, & l’altro, 

quando fi lèparano,rapprefenta la figuradd’vn triangolo. Non meno rapprefenta ognu¬ 

no di quelli mufculi la medefimaclìgurain certa forma, fe benei lati fon molto dilugua- 

li-perche il primo è molto grade,& palla per mezzo della Ichiena; il fecondo è vguale al 

primo,& palla per la parte di fuori ; il terzo è molto picciolo, Se è quel capo intrauerla- 

to,col qual s’inlerilcono nella collottola.I fili di quelli mufculi caminano in obliquo al 

l’insù,incominciando dalle punte de procedi di dietro de nodi piu balli,& camminano 

verfoi procelli de lati dell’olla piu alre,infino al finire tutti infieme nell’olio della collot 

tolajperche a procedi de lati s’attaccano molto poco,o niente. Il terzo/& quarto mu- H fecondo pa'o 
fculo,cominciano con vno aguzzo principio, di mezzo de procedi de lati dèi quarto, de ^ Mufculi., c/e 
quinto nodo delle fpalle,faccendofi dal principio carnofi, Se di figura di lucertola ; ma muouo Te^*‘ 
come arriuano al principio del S collo, fi conuerte ognun di loro in vna corda tonda, Se 
di poi tornano fubito a edere carnofi fin’all inferirli nel mezzo della collottola, faccen- 

dofi nel mezzo fottili,ne piu,ne meno, che habbiam detto farli il h mufculo, che mouea 

la malcella inferiore. Ad ognuno di quelli mufculi,innazi che s’inferifca,fene congiun- Vn altro m«- 

ge vn’altro,chenafce del procedo di dietro,del fettimo nodo del collo,con vn principio fcul°m 
neruolo,& tondo,il quale formontando fi fa carnolo, Se finifeeinfieme col lopra detto 

nel mezzo della collottola,i «ingiungendoli nel finire,i lati del lato diritto,a lati del la¬ 

to maro. Si veggono coli anchorain quella parte altri due mufculi, vno k periato; che Altri due. 

nafeono delle punte de procedi de lati, del fecondo Se primo nodo delle fpalle,con vn 

principio,parte neruofo,& parte carnolo, Se mótano alquanto innanzi, faccendofi piu 

carnofi, Se larghi, fin’all‘inferirli fortemente nella radice del procedo dell’olio delle té- 

pie,limile alla mammella. Sotto a1 quelli mufculi,da ogni canto,è gran quantità di car- ne\ thè 
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ne,che nafee de procedi de lati de nodi del collo, Se monta in obliquo verfo i procedi di 

dietro infino all’inlerirfi nell’odò della collottola/a qual carne ha i fili, che montano in uJcu ' 

obliquo,dafuorein dentro. Tutti quedi quattro mufculi fi veggono didimamente fe- 

paratijma perche paiono parte del fecódo paio, Se perche lèruono al medefimo ofiitio, 

che è alzare il capo,& in certo modo il collo, & oprando que d’amendui i lati infieme, 

aiutano a piegare la teda dirittamente verfo dietro;opràdo folo que dell’vno; aiutano a 

riuoltarla intorno. Il quinto,m&fedo, fon molto fottili,& nafeono delle punte de pio- llterfo paio de 
cedi di dietro del fecondo n nodo del collo,con vn principio non molto neruofo, Se cà- Mufiuli delia 
minando in su dirittamente,('benchénon tanto,che non diano piu feparati,quado fini- '•* a% 
lcono,che quando cominciano)s’inferifcono con vn capo todo,nel mezzo dell’odo del 

la collo ttola. L’offitio di quedi mufculi è, oprando infieme, alzar la teda verlo dietro ; 

oprando vn folo,aiutare a dimenarla intorno. 11 fettimo,0 Se ottauo,danno fòtto al ter- n quarta. 

zo paiò,&fon limili a lui in fidanza, forma, & fito,& nafeono, ognuno dai fuo canto, 

con vn principio carnofo,& dottile,da lati del P tubercolo, che habbiam detto hauere il 

primo 



11 quinto. 
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Libro Secondo 
primo nodo del collo,helja parte di dietro, nel luogo, dotte gli altri hannoi proceffi di 

dietro. Quelli due mufculi lì toccano nel principio,ma di poi nel prógreffq fi feparano 

alquanto,& coli fèparati s'inferirono nelloflo della collottola.Etlomtio d’amendueè 

eh aiutare a alzare il capo. Il nono, <1 & decimo,fon carnofi,lunghi, & quali tondi, & na 

feono deil’offo della collottola , apprelfo il lato dì fuori del quarto paio, & Icendonoin 

obliquo fin’aH’inferirfi nellarpunta de i procefli de lati,del primo nodo del collo,ognu¬ 

no dal filo lato. L’vndecimo,s & duodecimo fon dell’idefla figura di quelli,de quali ho 

ra habbiam parlato, &1 nafeono del procedo di dietro del fecondo nodo del collo, 8c 

montando vn poco in obliquo, $ìnferifcono ne procedi de lati del primo nodo del col¬ 

lo,nella medefimaforma,che i fopra detti. Ognuno di quedi mulculi infiemecó ognu 

no di que del terzo, & quarto paio del fuolato,fanno vn triangolo perfetto, di modo, 

che’l terzo, il quinto, & fedo paio, tutti infieme fanno u due triangoli nella collottola, 

vno nel lato dedro,l’altro nel lato manco. Il primo canto de quali è nel mezzo della col- 

1/ fettimo paio 

de Mufculi del- 

kTefa. 

fio paio de mu- JT10 ? & duodecimo mufculo è di voltare all’intorno il primo nodo del collo, fopra il fe- 

fculi della Te- con<j0,&: per confeguente la teda,& oprando que del laro dedro, voltano il primo no- 

fìa' do del collo verfo dietro,al lato manco;oprando que di man Anidra, lo voltano al con- 

trario ; di modo,che i muf uli,che tirano la teda verfo dietro,fon dodici, contando il fe 

condo paio,come due mulculi foli. Redaci a con tare que,x chela muouono innanzi * 

i quali fon due foli, & nafeono, y ognuno dal fuolato, di mezzo della parte piu alta del 

petto,& * della parte della clauicola, che fi congiunge, aquedo medefimoolfo, con vn 

principio largo, & neruofo. Benché affai piu è neruola la parte di quedo principio, che 

comincia dalì’odo del petto,che quella, che comincia dalla dauicolajma non perciò la- 

feia di edere tutto il principio continuato, dal quale montando in obliquo fi fa vn mu¬ 

fculo,alquanto piu largo,chegrodo,che s’inferifce con vn fin carnofo,& grotto,nel prò 

cedo dell’odò delle rempie dal fuo lato,limile ad vna tetta, lo quale abbraccia tutto. Ma 

è da notare,che tra la parte,chenafce della clauicola,& queIia,chenafcedeirodb del pet 

to,fi fa^vn afo detto,come triaiigolo,il qual fi vede in chi fi voglia, fenz a forvia la pelle-, 

anzi pare,che fepari l’vn principio dall’altro b fin quali a la metà del mufculo,doue d’a- 

mendue i principi) fi fa vn corpo,che finifee, come habbiam detto. Quedi principij, o 

fian due,od vno,importa coli poco,come il fapere,fe fi diuide ognuno di quedi mufeu-. 

Voffitio di que li in piu d Vno,come molti han penfato.Badi in tendere,co me fiati fatti,& che è lor offì- 

JH Mufculi. rio contrario a gli otto primi,che tirano la teda verfo dietro.Et per ciò opràdo infieme, 

abbaffano la teda,come quando diciam di Si, tanto tenendo fermo il collo, quanto mo- 

uendolo,& opràdo vn folo,abbairiamola teda verfo il lato di quel,che tira; tirando bo¬ 

ra, l’vno,hora l’altro, voltano la teda in torno,come quando diciam di Nò,affai piu chia¬ 

na Vufculi, ramente,che ninno de fopra detti.c Oltre a quelli quattordici mufculi, ve ne fon pari- 

f he piegano il mente de gli altri, che fon nafeodi fotto alla canna della gola, & nafeono de corpi de 

Collo. * quattro primi nodi delle fpalle,& di tutti que del collo ,ne quali s’appoggiano nel par¬ 

lare, & dipoi s’inferifcono alquanto ofeu ramente nelloflo della collottola appreffod 

alla parte dinanzi del buco della Nuca. Ma di quedi mufcuIi,quàdo tratteremo di que, 

che muouono lafchiena,faremo piu lungamentione; perche piegano la parte fna piu 

alta,lenza dimenare niente la teda. e Ci tono anchora altri quattro para di mufculi, da 

o^nilato due, che danno da lati del collo; de quali ne anche tratterò fin’al capitolo di 

que, che muouono il collo, per eflòr quello lor principale officio. 

Delle Legature della T efìa , pp) de due primi ^odi 
del Q)llo\ £ap, 19, 

Altri quattro, tj ABBIAMO detto nel pattato libro, come fi congiunge la teda al primo no- 

l?TTia -tdl do del collo, & quedo primo al fecondo, & il fecondo dipoi alla teda. Redaci 

T \flTdpnmo adire delle Legature, che congiungono quelleotta. a La prima delle quali è molto for- 

NododelQ.Uo. te-, & circonda tuttala congiuntura, fra! primo nodo delcollo, & la tetta, fenza lia- 
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b u. xv. fìgu, uerealtra particolarità alcuna. La feconda b legala tefta col fecondo nodo, & è tonda, Lafccodalep 

c lamcde H ^ mo^to fotte» & di natura di cartilagine, & nafce della c punta dei dente,che habbiam turadellatejla, 

d lib.j. t.iìij. detto hauere quefto fecondo nodo, & s’inferifce nell’offo della collottola vicino d la par & de due pumi 

fi-vj. o te dinanzi del buco della Nuca. Quella legatura, oltre al legare il fecondo olio del collo n°dt idc° ° * 
a quel della collottola,fa Umilmente (aiutata dal detto dente) come vn Spigolo, (opra il 

' xxvr Kfr ^Ua^C ^ V°^ta ^ tC^a a^^ntorno * *-a e terza ^ <lue^a5 c^e habbiam detto attrauerfere da laurea. 
t.v.fi.yj. a vn ^at0 ah’altro,nel primo nodo del collo,& abbracciar di dietro il dente del fecondo no 

do; la quale è molto forte,neruofa,& di natura di cartilagine, & Ila fra la midolla {pina- 
le,& il dente del fecondo nodo, & fuo ofHtio è tenere forte quefto dente, quàdo faccia¬ 
mo forza alfindietro con la reità; perche non fi dislogafte,& offendefle la midolla fpina 
le',il che non potrebbe intrauuenire fenza vn molto notabil danno. La quarta flega il fe Lt quarta. 

fta.xv.figu, condo nodo del collo,col primo,&è lottile,come tela, & della medefima natura, &of- 
xxnJ'Ff lìtio, che l’alrre legature communi a qual fi voglia congiuntura. 

Ue (CMufcali del U cntre, Qip. 20, 
AN C H O R die non fia molto à propofito, trattar de Mufculi del Ventre, fubito 

dopo que della tefta, pure lo farò cofi per fuiarmi dal Vefalio, quanto meno po¬ 
trò , & chi di ciò baurà faftidio, legga i capitoli per l’ordine, che piu gli piacerà; poi che 
lo può te fare fenza molto trauaglio, trapadàndo alcuni fogli. Hora fono f Mufculi del ti primo paio dt 

a ‘a j.et.iiij. ventre in tutti otto, che fanno quattro paia. De quali il a primo fta fopra di tutti, & mpfi^delven- 

b,9.t:ì*:p nafcecon vn principio carnofo della b fella, lettima,&ottaua, &nonacofta,innanzi, ' 
t^.ij.nj.pp che conuenano fn cartilagine, apprefto alc fecondo mufculo, che muoué il petto, 

070 0 co1 quale fa vn’incaftro ; perche quello fta diuifo, come in certe vgne ò di ta, & quefto 
empie lo fpatio fra l’vna, & l’altra vgna ; ma paffata la nonacofta, fe ben narce nel rce- 
defimo modo dell’altre colle, non fa incaftro col fopra detto mufculo, fe non col quin¬ 
to, che diremo muouere il petto. Quefto principio è lottile, &: carnofo, de quindi feen- 
de innanzi,faccendofì,a poco,a poco,piu grofto, de pigliando fempre principio de pro- 

d taf a ceffi di dietrodde nodi de lombi,& «ingiungendoli nel mezzo del ventre, quel dell’vn 
e daI R lato a quel dell’altro,mediante vna riga e bianca, Rendono coprédo tutto il vacuo fra le 
flit* . .. colle, & lolla de galloni, infinoall’inferirfì con vn fin neruofo in frutta la giunta, che 

"bulli', hanno quelle olla delle anche,nella parte lor piu alta, chiamata da i latini Spina.Et è da 
13.14.* ’ notare, chela partecarnofa di quelli mufculi,cominciando di dietro, arriua folamente 

S t.j. 0 final S mufculo diritto del fuo lato, &iuifi conuertein vna lottile, de neruofatela, la 
qual palla per fopra le tele,che diremo hauere il fecódo paio infino a doue habbiam dee 
to congiungerfi l’vno con l’altro, de s’inferifcono nella parte piu alta de galloni, de in 
tutta la parte piu alta dell’olTa del pettignone,eccetto nella parte,che padàndo cuoprc- 

t.fiij.0A no h il fello,&fettimo mufculo,che piegano la cofcia. Quelli mufculi hanno fuoi fili, 
che Rendono in obliquo,nel medefimo modo,che loro,verfo innanzi, de per ciò furo- 

1 Uili- n t.v. no chiamati Obliqui defeendenti.1 il fecondo paio Ila di fotto al primo,& nafce,con vn il fecondo, ©* 
*‘t,Xbab principio neruofo,& fottile,della punta della piu alta parte de galloni,che habbiam dee «rapaio. 

to edere couertacon la giunta,& deprocelfi di dietro dell’odò grande & de nodi de lo¬ 
bi,& dopo el principio fi fa alquanto piu gradò, mediami certe fibre di carne che gli fi 
congiungono. Quefto mufculo e’1 fuo compagno montano in lu in obliquo, fin all in¬ 
ferirli nelle punte delle quattro vltime colle; ma, come arriuano al mezzo del ventre, 

k ‘*v.x t.vj.b ognuno dal fuo lato,checappiedo^1 al mufculo diritto,!! cóuertono in vna neruofa, de 

fotrii tela,la quale nó èfemplice,(comediceil Ve;alio)anzi fi diuidein due,che pigliano 
in mezzo el mufculo diritto dal fuo lato.Et dopo quefto s’inferifcono di fopra nella for- 

* t-ìiij. pp cella dello llomaco;& difetto nell’olfo del pettignone, de fi1 congiungono nel mezzo 
del ventre d’alto,a bado,come fecero i due primi,in tal forma,eh e, fe non fi riguardano 
con grjm diligenza,coli la diuifione,come le differenze de fili,parrebbero tutti vno, non 
oliarne,che nel mezzo del ventre,(che è fra 1 vn mufculo diritto,&l altro) fi facciano al¬ 
quanto piu graffe. Appredo al lato di fuori di quelli mufculi diritti,fecódo il lungo loro 

fal*v.x.t.vj.b dallecofte fin’alfodo del pettignone, le tele di quelli due fecondi fim congiungono for 
temente a quelle del quarto paio,& alla tela, che cuopregl’intellini, & le membra delibi 

I digeftione 



1/ quarto falò. 

Due ÌAuJculi de 

T ejìicch del' 

l'Huomo. 

Vcfjhio di que 

Jli mufculi. 

Libro Secondo 
digeltione,chiamata il Peritoneo,in tal modo, che pare, che Unificano in quello luogo ; 
marifguardàdoui bene,fi vede,che e’ padano innanzi. I fili di quelli mufculi ruotano in 
obliquo in fu,incrociandoli con que de due primi,che gli fon di l'opra,& per ciò furono 
chiamati obliqui afcendenti. Fra quelle due tele,che haue ognuno di quelli due leeoni 
di mufculi, Ha fiutato vn’altro n mufculo, & amenduefanno il terzo paio di que , che « ta nli n 
muouono il ventre, nafeendo ognun di loro dal fuo lato, di mezzo dell’olfo del petti- uy‘ ~ 

<mone,con due principi),°vno piu alto,verfo fuore,Pl’altro piu ballo, & verfo dentro, i o t. v.o . 
quali,lebenenonfonleparati,fondidiuerfalullanza.Percheilpiii alto verfola banda di P Iame ' 
dentro è del tutto carnofo, & largo di fopra, & feende in obliquo verfo fuori, faccerido 
fine in vna punta, innanzi che ardue alla metà del pettignone. Fra’l principio di quello 
mufculo,& quel del luo compagno dall’altro lato,fi fa,come vn triangolo. Il principio 
piubalTo,che efee alquanto in fuore,èdel tutto neruolò, 8c lormontando fi allarga a po 
co,a poco, infino che fa tutto il largo di quello mufculo ; il qual nafeendo di quelli d uè 
principij,monta per mezzo del ventre, attaccadofi al fuo compagno dall’altro lato fin’al 
bellico;apprefIo il quale fi 1 difcollano vn poco,&: faccendofi alquanto piularghi,cam- <1 *a 
minano,infinoall’inferirfi con vn fine largo,& carnolo,lòpra la forcella dello llomaco, 
da lati dell’olfo del petto,nelle cartilagini delia fettima,& Iella colla. In quelli mufculi 
fono certe1 imprelnoni, che gli attrauerfano pel largo, delle quali due fi veggono ordi- r la me<*,tttt# 
nanamente foprail bellico,&c vna di fotto, & tal volta Hanno tre lòprail bellico, ina tue 
te elleno fon larghe,come vn dito, bianche, &c neruofe,&- feruono,(come diremo)a te¬ 
ner quelli mulculi piu raccolti verfo il ventre. I fili di quelli mufculi non fi dillendono . 
per tutto il lungo loro,anzi finifeono in quelle imprellìoni dette,intrigandofi in tal mo 
do,che pare,che nafchino,gli vni de gli altri. Sotto a tutti quelli mulculi, ne fon s altri s ta.v.y.t.vji 
due,da ogni lato vno,che abbracciano al trauerfo tutto il ventre, chiamati per ciò Tràfi a 
uerfales, & nafeono de procelfi de lati de nodi delombi, con vn principio, traneruofo 

•& carnofo,fottil come telay& de mufculi,che muouono la fchiena; & dopo quello fàc- 
cendofi alquanto piu grolfi,mediami certe fibre di carne,che lor fi congiungono,nafco- 
no anchora della punta del gallone, & delle punte dellecolle illegitime.Ma,come arriua 
no,ognuno dal fuo lato,a lati di fuore * de mufculi diritti, alquanto di fotto loro,ritor- t t.xj. * 
nano neruofi,Sfottili, & faccendo vna tela fottile fi congiungono, l’vno all’altro, nel 
mezzo del ventre, & abbracciandolo tutto, s’inlèrifcono nel mezzo dell’oflò del petti¬ 
gnone,& nella forcella dello llomaco. Di fotto a quelli mufculi Ha u quella tela, come u 

carta pecora,che cuoprè gli inteltini, & tutte le membra, cheferuonoalladigellione,a BCD 
cui s’attacca la tela di quelli due lopra detti mufculi ( fecondo, che è il lungo del lato di 
fuori de i mufculi diri traili tal modo,che con difficultà fi pollono dillaccare lenza rom- 
perfi. llreflo di quelli mufculi, (che è tutta la par te camola; è attaccata alla dettatela 
nell’illella forma, che fono attaccati, l’vn mufculo all’altro. Tutti quelli mufculi infic¬ 
ine (oltre che mantengono il ventre caldo, & aiutano alla digellione)feruono anchora 
a muouere il petto,quando rifiatiamo,& infieme,che con minor trauagliofacciamo i bi 
fogni naturali, ritenendo il fiato, & premendo gli intcflini ingiù, & per tal ragione di- 
llurbano, che le feccenon montino allo llomacho, & aiutano nelle donne a partorire, 
come facilmente fi vedrà,quando hauremo parlato della Diaframa. 

Ue Alufculi de Tefìicoli. Cap. z i. 

1 N ogniTellicoio è vnfottil mufculo, a che nafee della tella, che comincia dal Peri- a li.iij. 
J[ toneo,& cuopre i vafi,per donde palla il femea tellicoli.La qual faccendofi nelle par- * 
ti di dietro, tolto, che fi parte dal Peritoneo,piu grolla,mediami alcune fibre di carne, 
che le fi giungono,fi conuerte in quelli due mufculi; i quali Icendono,attaccati fempre 
con la tela,che cuopre i tellicolij fin’all’inlerirlì, coli elfi, come la tela,apprefio b la parte b la mef * 
piu bada de tellicoli,nec vafi,perdoueilfemepalTadai tefticoIialmembro.Etedanota c lamcd.Bg- 
le^he la dettatela in niun’altra parte fi congiunge ai tefticoli, ne ai canali del leme, ec- xxìj-xxnj* 
cetto in quella, &c per ciò quelli mufculi non toccano in modoalcuno il tellicolo, anzi * 9 
fon limili a que,che habbiam detto nafeer della tela camola. L’ofiitìo di queflimufculi 
è di tirare alquanto i tellicoli in sù,benché tanto deliramente,che quali non fi fente, 

aiutare 
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• aiutare a follenerli, perche col pefo non indebolivano i va fi del Téme, da qualiparimenf *J 

d lK tePendono • Hannoanchora le Donne d altri due mu Vuli,fimili a queflfo* quali ftan na- mufcuUnt 

*XV‘ Volli dentro del ventre, coli cornerai tre membra dellageneratione, che hanno le don,- Tefticoli dell* 

t h.iij. t.T.fi., ne. Perche quella e parte del peritoneo, che lì congiunge da ogni lato alla matrice, per ^Qnna' 

«vì/ee ^aclua^ palpano a lei molte vene,& arterie (come per lo MeVnterfo agl’intellini ) & fa la 
1 ‘ prima tela della matrice,fi fa parimente piu grolla mediami certe fibre di carne, che feen 

dono in obliquo dalle punte dell’anchefin’ailari della matrice, fàccendo quelli due 
muVulf limili ( non meno in offitio,che in figura, & fultanza ) a quelli, che habbiamo 
detto hauere l’huomo. 

De zZWufculi, che muouono ilPetto. Cap- IMufculi, che muouono il Petto C contando anchora gli otto del ventre ) fono ottan¬ 
ta noue, quaranta & quattro per banda, che fanno quaranta & quattro paia, & vno 

a t-'iij.d. tv GÓxtomune ad ambii lati. a II primo paio comincia con vn principio carnofo, dalla par-* Il primo mufeu- 

2 te piu bada di dentro della clauicola, fecondo il lungo fuo, iui,doue rifponde alla prima *0 & Vetta. 
colla, & s’inferifce nella medefima forma carnofo nella parte dinanzi della prima coda, . 
vicinodouesincaflaneUolIodel petto, & è molto corto, ma molto largo, Sfottile, & 
del tutto carnofo, & ha i fili, che vanno dalla clauicola in obliquo,quali al trauerlo verlb 
innanzi, fin’airinferirfi nella parte di fopra della prima colla,& nella parte deHofiodel 
petto, a cui la cartilagine di quella colla fi congiunge. L oliitio di quello mufoulo è di 

^ ta.ij. ììj.o tirarein sii la prima colla alquanto in fuore, Se per confeguente llargare il petto. *>11V- llfcondot 
condo mufculo è grande, &nafce con vn principio carnofo, dalla parte di dentro del 

;;JJtu]:L‘a- maggior lato della paletta della fpalla, Se quindi cammina dillendendofi fopra le colle, 
ta.vìj.L.'ta," & Sccendofi affai piu largo, ma ben alquanto piu lottile, fin’all’inferirfi nella leconda, 
^Ì F.talxj! terza, quarta,qiiinta,fella,lettima,& ottauacolla,& tal volta nella nona, nel mezzo de 

ognuna di loro,fecondo il lungo,vn poco innanzi,che comincino le carrilagini,ronceÈ 
t p te punte,come dita,od vgne,che fan no vno incallirò, dalla fella colla in giù, c col primo 

muiculo del ventre ; perche quello fecondo s allarga fopra ogni colla, & il primo del 
ventre s’inferifce ne gli fpatij fra 1 vna,& 1 altra. Il rello di quello mufculo fi congiunge 
alle co He, ne piu,ne meno,che fi foglia congiungere l’vn mufculo all’altro. Et è fuo offi- 

d t.xj.F ti0 tirar in fuori lecolle,& per conleguenteflargareil petto.d 11 terzo mufculo nafeede Utoty, ■* 
proceffi di dietro de tre virimi nodi del collo, & dell iftefio procelle) di dietro del primo 
dellefpalle, con vnneruofo, lottile, Sclargo principio,Se quindi Vende verióinnanzi 

A per fopra c il primo paio de mufculi,chè muouono la tetta, &per f fopra alcun’altri,che 
muouono la lchiena,& il petto,faccendofi fempre carnofo, & largo,dipoi che ha paira¬ 
to il detto primo paio de miifculi, che muouono la tella. Ma* come arriua alla prima co 
Ha del petto, fi dillendealquanto verfo i lati, Se fi diffide come in tre dita, che fi dillen^ 
dono per gli fpatij tra le quattro prime colle, & s’attaccano a loro. L’offitio di quello 

g ta-xij A ta mufculo e riamare il petto. S 11 quarto nafce,infieme colh piu largo mufculo, che muo- U<J™rto, 

xi Q. tiifi.* ue la fchiena,della parte dildietro dell’olfo grande,& di quella di dentro dell’olTa dell’an 
h°t°.. v che,iui,doue efeono piu in fuorché lofio grande,& quindi mÓta(attaccandofi a i prò 
-ri?;K' * ceffi de lati de nodi delombi) infieme col duodecimo » mufculo,che muque la Ichfena.; 

‘ ,X1U col qual s’attacca di forte,che non fetida ragione han detto molti edere vna parte di lui. 
tjrii, dal K Ma,come arriua al duodecimo nodo delle lpalle,fi fepara tanto notabilmente da lui,che 

1 ha fatto penfare molti,che cominciaffie in quella parte. Indi monta in obliquo alquan¬ 
to in fuore, & getta certe corde quafi tonde, che s’inferifcono in que tubercoli, che hab- 
biarn detto bauere le dieci prime colle,vn poco piu innazi,di doue s’inferifcono ne pro¬ 
ceffi de lati,de nodi delle fpalle’.. Quello mufculo è carnofo fin doue cominciano lecor- 
de,&fini(ce ordinariamente appreffi) il primo nodo delle fpalle,- fe ben alcune volte 
monta tanto insù, chele fuecordearriuanoa proceffi de lati del fettimo nodo del col¬ 
lo, attaccandofi a proceffi de lati de nodi del collo, ne piu,ne meno, che a tubercoli delle 
colle . Ma è da notare,che folo è camola quella fua parte, che s’attacca all’vndecima, 
duodecima colla-, perche, quanto piu monta in su, tanto le corde fon piu manifelle, & 
il mufculo piu neruolo, & fiottile, come fe fi con uer ti fie in loto. Et lottino di quello 

li mufculo 
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li pinta. tnulculoèdi tirare in giti le colle, & per conlèguen te ftrignere il petto. k Hquintona- k t-X1'-4 

ice con vn principio largo,& lottile, de procelfi di dietro dell’vndecimo, & duodecimo 
nodo delle lpallc,& tal volta del decimo, & d’alcuni de nodi de lombi, & è intrauerfato 
fopral alcuni mufculi,chemuouono lafchiena, & fopra m il quarto, che muoueil pet- 1 quelli, che, 
to,& cammina quali diritto verfo innanzi. Ma,come palla i fopradetti mufculi,s inferi- 
Ice nelle colie,& fifa piu grollo medianti certe libre dicarne,chegli lì congiungono, de y^oao 1 

coli fìnifce,diuidendoli come in tre n dita, che li mettono ne voti della nona,decima,& lat.xiiì.* 
vndecima colia, inferédofi nelle medefimecoftealfiuinnàzi, che diuentino cartilagini, xiiij'. 
& faccendo vn’incaftro col primo ° mulculo del ventre. L’offitio di quello mufculo è ™ 

llfejlo* flargareil petto, tirando verlo dietro lecofte,nelle quali sìnlèrilce. Il P fello Ita fituato “ IamCd.pp 
nel concauo del petto,& li diftende per tutto il lato di dentro deUollo del petto, fecon- p t. vii i# 

do il lungo di tutte le cartilagini delle colle intere,alle quali s‘attacca llargandofi tanto, 
che col lato di fuori arriua quali al principio delle colte. Quello mufculo è limile ad vn 
triangolo/atto di due moltolunghi lati, & vno molto corto, &èlottile,& carnofo da 
ogni parte,& ha i lìli,che montano al trauerfo dallolfo del petto verlo dietro. Suo ofti- 
tio è ferrare il petto, tirando le cartilagini verlo l’olio del petto, & congiungendo l’vna 

I Mujculiinter coll’altra. «1 Dopo quello mufculo leguono trenta quattro da ogni parte, che empiono q t.vi.T x. ». 
cofiali. gli fpatij delle colle,& per ciò furono chiamati Intercollales . De quali venti Hanno tra viii.EEtt 

le colle illegitime,tra ogni due colle dui, vno nella bada di dentro, vn’altro in quella di 
fuori,& quaranta otto tra l’intere,tra ogni due colle quattro,dui nella parte di fuori, 6c 

altri dui in quella di dentro. Di que difuori il primo nafee della parte piu balla della pri 
ma colta fecondo il lungo fuo,cominciando, di doue fi fepara da procelli de lati de nodi 
delle /palle, fin doue ritorna cartilagine, & quindi feende in obliquo, finall’in ferirli nel 
jato di fopra della feconda,con vn fine,vguale al principio.il fecondo nalceanchora del¬ 
la parte piu balla della prima colla,dall olio del petto fin’al fine della cartilagine,& feen 
de,ne piu,ne meno,che’1 primo,da cui folo è differente nell’andare de filfiperche in quel 
lo fcendono in obliquo verlo innanzi, in quello feendono in obliquo verlo dietro. La 
qual cofa mi fa certo penfare effer quefti,due mufculi,& non vno,come dice il Velalio ; > 
perche, fecondo che mollrano i fili, fanno contrario offìtio, benché indrizzato ad vno 
ifteflofine. Gli altrir mulcuh* della parte di fuorenafcono,&finifcono, ne piu, neme- r t.viii.EE 

ÌAnfculì di di no,che quelli due. Que di quella di dentro, amendue nafeono della parte piu alta della 
tra, di que, clie cofta inferiore, & montano finaH’inferirfi nel lato di dentro della parte piu bafla della > 

fono frale cojle cofta fUpcriore vicinaa lei,& fono parimente carnoli,come que difuore,& hanno i fi. 

Ahd Veti che li,che montano in obliquo verfo innanzi,incrociandofi co fili de mufculi di fuori. Reità- 
{fanno frale II no altri venti,chelòno fra le cinque coffe illegitime,in ogni voto due,che rifpondono a 
egitime. <r]f primi delle coffe intere, & a que, che Hanno di lotto a loro, & fono parimente car¬ 

nei^ fottili;& feruono a riftrignere il petto,come manifeftamente moftra il loro fìto, 
perche nafcono,gli vni al contrario de gli altri,& tirando al paro, quel di fotto, la colla 
di fopra,& quel di fopra,quella di fotto,congiungono lecofte,l’vna allaltra.Quefti fon 
tutti i mufculi proprijfdeH’vna banda),che muouono il petto,a quali ne corrifpondono ; 
altrettanti limili nell’altra. Reità a dire5 del mufculo commune ad amendue ilari, che fa s t:vIi* 

vn tramezzo tra le membra,che ler nono alla vita,&quelle,cheleruonoalla digeftione j H iUi! t.i- fi*' 
perla qual cofa fu chiamato da Latini Scptum tranfuerfum;noialtri (feguendo i Greci) j.i fi.ìi.RR 
lo chiamiamo la Diaframa. Quello mulculo è differente da tutti gli altri del corpotper- 

La Diaframa. ^ . jarg0>& ródo, & ha il principio1 nel fuo mezzo,nella qual parte è molto fottile & jjU' ^ 

neruofo.Di quello principio efconocerti fili, come raggi,che camminano dal centro di g*xl*jjf' 
quello mufculo, fin doue egli è tondo, faccendo fine inlieme col mufculo, parte nella t t. rii. tra’lfe 
punta del petto, di fotto alla forcella dello ftomaco, gli altri nella parte di dentro delle 1m a 
punte delle cartilagini,delle quattro primeco He illegitime,& in tutta la duodecima car¬ 
tilagine, faccendofi in quella parte carnofo, & al fine delle vltime coffe, li congiunge al¬ 
quanto al fecondo mufculo del ven tre,& molto piu al quarto.Et è da fapere, che i fili di 
quello mufculo,che vanno diritti alfvndecimo olio delle fpalle, no s’inferifcono in lui * u !l.mc^c,g| 
perche è coperto u dall’arteria grande, &: dal fello * mufculo,che muoue la cofcia, & per * 
ciò in quella parte,quefti fili fi conuertono in due y legature,fiottili,& fbrti,chefcendo- x t V1*j, t 
no alquanto a canto a lati dell arteria,faccendofi a poco,a poco, piu ftretti, Se mettédofi y la mcd.of 

di lòtto 
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diTottoaHarteria, vanno fin’airìnferirfi fortemétecon vn lungo capo in alcuni nodi de 
lombi, che Hanno fcouerti. Quello mulculo è quali tondo, & Ila lìruato alquanto in 
obliquo di su,in giii,fecòdo il fico delle punte delle colle,nelle quali s’inferilce,& mifu- 
randolodal mezzo,o centro fuo, (dalla qual parte,come habbiam detto comincia)fin’al 

yi^k i° tra ^ameta’ yèneruofo,&fottile,cometela;ilreftofin’allecolleècarnolò.Etlìcome,quan. 
l’altro d’in- to P*11 s’auuicina al fuo centro,o principio,è piu lottile,& neruofo,coli quanto piu s’ap-. 
di in là. preila al fuo fìne,otódezza,è piu grotto, & carnofo,&la parte neruofa fa vna pura aguz 

za,che monta verfo innanzi,la carnofa fcende alPingiù,& fa la figura del fine d’vna Rac- 
cherta.Quefta Diaframaè tutta couerta di due tele,-per la partedifotto,da quella,che fa 
fcia il fegato,& tutte fai tre membra della digellione,che habbiam detto chiamarli Peri- 
toneo-per quella di fopra (che rifponde a polmoni, & al cuore,) da quella,che cuoprele 
co Richiamata per ciò da Greci Pleura. Hadipiu quello mulculo ( quello, che in altri IbuchidelU 

* t yìi. f pochi li vede) due buchi,z Vno nel fuo mezzo,alquanto verfo il lato diritto;perlo qual Dia.frama• 
palla il tronco della vena grande, chiamata da Latini per ciò Vena magna, a cui s’attacca 

a lamed. r quella diaframa fortiirimamente,mediàti le due tele,che habbiam detto coprirla. Ila fe¬ 
condo buco Ha alquanto piu in giù della metà di quello mulculo, vn pocoverlòil lato 
manco,& per lui palla la canna della gola,inlìeme co due rami del fello par de nerui del¬ 
le ceroella,che Rendono inlìno alla bocca dello llomaco. Oltre a quelli due buchi ha la 

b la|meJ. q diaframa vna b incauatura apprello l’vndecimo nodo delie fpalle, fitta di que c fili, che 
* r*v,").o p habbiam detto conuertirlì in due legature,& per lei palla d l’arteria gràde, & il fine del- 

axncd.q ja vena (ola,chiamataperciòda Latini Sine pari,che vuol dir,lènza compagna.L’offitio 
di quello mulculo è di tirare in dentro la forcella dello llomaco, & le punte delle colle 
illcgitime alquan to in su verlo il luo principio,che è nel fuo mezzo;come ce’l dimoftra- 
no i due rami de nerui, che diremo inferirli nei fuo mezzo, alquanto verfòinnanzi, da 
ogni lato vno. Di modo,che raccogliendoli quello mufculo,tira le punte delie colle il- 
legitime verlo il fuo principio, & ferrala parte piu balla dinanzi del petto, che è quello 
fpatiojcheoccupanolecollemendofe, & allarga il rello delle corde verfo il fine, deco¬ 
llando le fette colle vltime,l’vna dall’altra ; come vfando diligéza potrà ognuno notare 
infe ftcllo>tenendolemani fopra le colle, & rifiatando gagliardamente. Nelìdeuedar 
credito in quella partea coloro.che dicono muouerlìla Diaframaall’ingiù, quando pi¬ 
gliamo aere; perche quelli, che vfano forza netti bifogni naturali, tal volta ritengono il 
fiato,&: premono infieme aliai llretramenteil petto;laqual cofa non farebbero, lebifo- 
gnallè nel pigliar aere llargare il petto infieme.Quelli fono i mufculi,che feruono al ri¬ 
fiatare; aqualificongiungonogliottodel ventre,chelèruonoanchora in partea que¬ 
llo-,il primo paio,premendo la piu balla parte del petto ; il fecondo infieme col terzo ti¬ 
rando in giù le colle chiudono fortemente il petto j il quarto mette le colle indentro, 
premendole alquanto. Oltre a quelli mulculi aiutano anchoraa refpirare,que mufculi, 
che muouono la fchiena,& le braccia;benche molto poco,& folo nel tempo di gran ne —4- 
ceifità. Per il che è ben fapere,che il refpirare fi fa, o gettando aere fuori, o mettendolo 
dentro* & ognuna di quelle cofe fi fa, o naturai mente, folo per rinfrefcare il cuore, «Se ri¬ 
crearceli fpiriri,o per neceirità,come quando habbiam gran caldo, o finimo di farealcu 
na gran forza.Nel medefimo modo gettiamo l’aere fuori,o naturalmente, come quando 
rifiatiamoj o con forza , come quando parliamo,o folliamo . Pigliali adunque l’aere ne- 
celTario alla vita,mediante la Diaframa fola ; fi manda fuori tornando il petto a fuo luo¬ 
go . Il che fa facilmente da le,quando coniente la diaframa, per elfer pefante, come veg¬ 
liamo che fa v n O tre, le lo latciamo fciolto, dopo all’hauerlo gonfiato. Ma fe luccede 
alcuna par ticolar neceffità, pereller troppo caldo il cuore, o per qual fi voglia altra ca¬ 

gione,aiutano gli altri dì mano in mano,fecondochepiu gli è di bifognò. 

Delie Legature dcll'OjJa del Petto. Qxg. 2 3. 
SI come fon l’Olla del Petto diuerfe,& molte, coli anchora fono le Legature loro . Ma 

lepiu notabili fon quelle, che legano i dodici nodi delleSpalle; delle quali faremo 
mentionecon l’altre legature della Ichiena. Quelle che legano le colle a quelli nodi, D Legature del 

fono Umili a quelle,che comunalmente legano le congiunturejben è vero,che in'quella U CvJìe‘ 

I 3 parte 
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Libro Secondo 
parte fi fanno dure,come cartilagini, principalmente tra le radici de procedi delati ( che 

è iui,doue fi congiungono le colte la prima volta a nodi ) Se la punta di quelli medefimi 

procedi,(che è,doue fi tornano a cógiungere la feconda volta. ) Ne anchora hanno parti 

colar legatura,nella parte,oue fi cógiungono all’oliò del petto, eccetto la comune, che è 

quella tela, che cuopre loffia, (chiamata per ciò da Greci Perioftionjla qual cuopre lofio 

del petto, & in quella parte è aliai piu fòrte,in certa forma doppia, Se è la medefima, 

che cuopre le cartilagini,»^ il redo delle colle, chiamata perciò da gli Antiqui laSecóda 

tela,che cuopre le colle. Et è da notare che le colle non lì legano alle cartilagini, anzi fi 

conucrtono in loro,come habbiam detto,& perciò non hanno particolar legatura. 

De eJMufculi, che muouono la Schiena. 24. 

a t.vij. C D 

t.viij. AB 

SE in alcuna cofa è necefiario laper la figura dell oflà,è nell’hiftom di quelli Mulini¬ 

li . Già dicemmo,come la Schiena fi diuidea in Collo,Spalle, Lombi, & O fio grande, 

a cui fi congiungeil Codione,&: pariméte notamo la forma,nella quale quelle olla fi có- 

giungeuano,& la figura loro.Hor bifogna fapere,che la Schiena tutta,fin ’all’ofiò grade, 

fi piega in arco,fenza llorcerfi da niun lato,& fi diftcnde,&: fi muoue da lati. Se i mede- 

fimi inouimenti fa il collo da per fe,& i nodi de lombi fanno quali il medefimo,che que 

delle lpalle,eccetto che quelli fi muouono,didimamente ognuno, que delle fpalle tutti 

infieme. Quelle differenze de i mouimenti fi conolcono, coli per le diuerfe incadature 

de nodi, come per lofito de mufculi; i quali fono in tutti Tedici, che fanno otto paia. 

1 lì primo de quali nafeede lati del corpo del quinto nodo delle fpalle, iui,doue le gli in- 

cafianole code,con vn principio carnofo,fonile,&aguzzo,come punta di triangolo. Se 

quindi mota in obliquo,piu in su del mezzo del corpo del quarto nodo dell’idefie fpal- 

le.Et ha certi fili, che montano nella medefima forma in obliquo, dalla banda di dietro 

verfo quella dinazi,fin’al loro terzo'nodo,doue s accodano, quel dell’vn lato a quel del 

labro. Perche al principio da nel mezzo deHVn,& dell’altro, tutto il corpo del nodo,& 

dapoi fi vanno cógiungendo,apoco,a poco, fin che arriuano alla parte dinazi del primo 

nodo dei collo,doues’inferifcono amédue infieme con vn fin neruofo,& aguzzo, come 

la punta d’vn ferro di lancia, nelb tubercolo, che dicémo hauere quello nodo in quella b Iib.jta.r. 

parte, & anchora in certo modo nell odo della collottola,c appredo il buco della fchie- fi.vj-M ... 

na. Quelli due mufculi,alcuni dicono,che fon quattro,altri Tei;fondati o in certi fili bia- c 

chi,come righe,che diuidono ognun di loro,o vero cóficlerando i fuoi diuerfi principi! , ° 

&fini,chehaognuno.Ma ne hanno i fili certo conto,ne Tempre fono i medefimi, oltre 

chenó penetrano rato,chediuidanoimufculi;neiprincipij farebbero due fòli, ma mol¬ 

to piu,perche ogni nodohaurebbe il fuo,& coli farebbero tre mufculi de nodi delle fpal 

le,& fette del collo. Di modo,cheo fi hanno da contare per due (come habbiam detto), 

o per venti. L’offitio principal di quedi mufculi è di piegare il collo,& per confeguente 

in certo modo il capo; oprando amendue infieme, il piegano dirittamente verfo nanzi ; 

tirando vn folo,al lato di quel,che tiratomelo dimollrachiaramétc il fito,figura, Se fili 

loro-piegano anchora quelli mufculi i tre primi nodi delle fpalle.dil terzo,& quarto,na d ta>v<vj.Q, 

feono,ognuno dal Tuo lato,có vn principio largo,& carnofo, dalla parte piu alta di fuori t.viJ.G. ta 

della prima cofla,di dotte fi cógiiige alla fchiena,infinoa dotte fi cólierte in cartilagine,'- viij. C.ta, 

Se da quello principio largo montano riflrignendofi a poco,a poco,&inferendoli nella xiiiÌ-N 

parte di dentro de procedi de lati di tuttiinodi del collo ; anchorche malageuolmente 

s’attacchino al primo;perche quando arriuano a lui,fànno vna punta,come di frugolo ; 

anzi amendue fono triangolarlo di figura d’Harpa.Il primo lato piglia tutto il lungo del 

lofio della prima cartilagine;!! feccSdo tutto il lungo del collo; il terzo dal principio del¬ 

la cartilagine della prima colia,fin al primo nodo del collo,& quello lato monta in obli 

quo verfo dierro.lfili dognun di quelli mufculi mòtano in obliquo,disti,in giù,come 

le corde d’vna Harpa,attaccandoli a medefimi procedi, doue habbiam detto inferirli il 

mufculo,il quale ha vn buco,per doue diremo al fuo luogo paflàrela vena del fegato,ac¬ 

compagnata da vna arteria. c 11 quinto,& feflo mufculo,che anchora Hanno,ognun dal c t.xiìj. H 

fuo lato,cominciano dalla radice de procefiì de lati,del fèllo nodo delle fpalle,al princi¬ 

pio de proceffi di dietro, Se montano, nafeendo anchora de gli altri cinque nodi, delle 

medefime 
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medefimefpallo,faccendofi,a poco,a poco piuforti,&:groffi, fiffiallm ferirli fortemente 
f nella parte di fuori de procedi de lati del fettimo nodo del collo, & di poi di mano in 
mano nella parte di fuori,di tutti gli altri procedi de nodi del collo ; benché nel primo lo 
fanno piu leggiermente,che in niuno degli altri Et lodino di quelli due mufculi, & de 
due padàti,è piegare il collo verfo ijati;oprando queda man delira,a man delira;opran 
do quedamanfinidra,amafinidra;main tal modo,che,fe tirano il terzo & quinto in- 
f eme,il piegano dirittaméte;fe tira il terzo,& confente il quinto,piegano il collo al tra- 
uerfoinnanzi;lèal contrario, lo piegano verfo dietro. & Il lettimo. Se ottauo mufculo, 
nafeono, ognun di loro,della radice del procedo di dietro del fettimo, & di tutte faine 
olla della fpalla,iui,doue li cógiungono,l’vn nodo a l’altro, & comearriuanoal lettimo 
olio del collo,nalcono piu fortemente,&con piu largo principio,da lui,che da niun’al- 
tro delle fpalJe,oltre che s’attaccano nella pu ta fua certi fili di que, che prelèro principio 
daU’olTadelle fpa!le,& vanno ad inferirli nella punta del procello di dietro,di quello let 
timo oflb,& in qda parte fi toccano,l’vno ladro. Et coli infieme,fenzaelTerui tra l’vno 
& l’altro altra colà,che le punte de procedi di dietro,monrano pigliando fempre princi¬ 
pio dalle radici de procedi,de iati di tutti gli altri nodi del collo,infinoaH’inferirfihin tut 
ta la parte bada del procedo di dietro del fecondo nodo del collo, amendue con vn me- 
defimo fine.Ma è da notare, che i fili, chenafcono delle radici de procelli de lati,monta¬ 
no in obliquo verfo dentro, finallin ferirli nel procedo di dietro di quel di piu in sii. Et 
per ciò lodino di quedi mufculi è,oprandoinfieme,alzar la teda din ttamen temprando 
1*vno,alzarla vn poco alla bada, verfo il lato di quel!o,che tira.Quedi lono i mufculi,che 
muouono il collo ; i quali tutti aiutano per confeguente a muouere il capo.1 II nono,& 
decimo mufculo,che muouono la fchiena,nafeono (co vn principio carnofo,& grodò) 
della parte piu alta di dentro verfo dietro dell’odade galloni, che da Icontroalla parte 
piu alta de primi procedile lati delfodo grande,& anchora di tutta queda parte deìl’òf 
lo grande,& quindi monta faccendofi vn poco pin dretto fin alla duodecima coda, infc 
rendofi nella parte fua piu bada,con vn fin carnofo. S’attacca anchora quedo mufculo 
per lo lato di dentro,nel montare,alla parte di dentro deprocedì de lati di tutti i nodi de 
lombi/econdo il lungo loro,& anche a lati de nodi appiedo al buco, per dóde efeono i 
nerui.Di modo,che quedo mufculo ha quattro lati k;il primo piglia dall oda dell’anche 
fin’alìoflò grade,fecondo tutto il principio del mufculo; il fecondo piglia parte del luti 
go della duodecima coda ; il terzo tutti e nodi de lombi ; il quarto dalla duodecima co¬ 
da,fin’al lato di fuori del principio,che è quali al mezzo della parte di fopra dell’oda del 
lanche,chiamata laSpina di quede olla. 1 fili di qdi mufculi montano in obliquo dalla 
banda di fuori verfo quella di dentro,& que.che nafeono delfodo grande,finifeono nel 
l’vltimo nodo delombi;'que, chefeguono, finifeono di mano in mano in quei di fopra. 
Loditio di quedi mufculi è;oprando amendue, piegari lombi dirittamente verfo nan- 
zi;oprando vn fole,piegarli verfo vn lato. Et e da fapere,che fol quedi due mufculi pie¬ 
gano verfo nanzi particolarmcte i lombi, Se che le fpallc no hanno particolar mufculo, 
che le pieghi verfo nanzi;ben è vero,che i due mufculi diritti del ventre aiutano alquan- 
toCtirando il corpoall’ingiù) a piegatele fpalle,& i lombi. * L’vndecimo & duodecimo 
mufculo,fono i piu lunghi di tu tto’l corpo, & nafeono, ognuno dal fuo lato, - del fine 
dell offo grande, & finifeono ordinariamete nel primo nodo delle f pai e;le bene in alca 
ni io li ho veduti montare fin’al primo del collo,faccendofi molto fimihaln quarto mu- 

lculo,che muoue la fchiena (il qual dicémo nafeer dell ideilo odo grande, & attaccarli 
nel montare a nodi delombi,& a i principi) dellecode, iui, doue fi feparano da procedi 
de lati de nodi delle fpalle.)Perche quedo mufculo nalce del fin de procedi di dietro del- 
l’odo grande, fecondo il lungo loro,& di tutti que de lombi,con vn neruofo,fottile, & 
forte principio,che da fono quello,che fubito chiameremo iKlecimoterzo.MalaP par 
te di quedo principio,che nafcedella parte di dentro dell odo del gallone, che epiu fo- 
fpefa in fuore,che i lati delfodo grade,è del tutto carnofa,&aguzza in puntane piu, ne 
meno,che fia qlla parte di qued’ofTo. Da qdiprincipij neruofi camina quedo mufculo 

’l hmede R all’insù,faccédofi alquanto carnofo, tondo, & lifeio di dietro,&ilfuo lato‘l di fuori s at 
tacca, nel padare a proceffi de lati de nodi de lombi, faccendofi in queda parte piu car¬ 
nofo, & tondo; ma nella parte dinanzi tra la fua parte grada & carnofa,& la neruofa Se 
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Libro Secondo 
fóttile,ci è vnaralquanto cupa,& lunga impreffione,che fi fa nel decimo terzo mufculo, 

di cui Albico parlaremo, Quefto mulculo,come atriua airvndecimo nodo delle ipalle, fi 

la aliai piu dretto,& cofi fi va ridrignendo a poco,a poco,fin al primo nodo delle mede- 

lime fpalle,attaccandoli molto leggiermente ad ognuna delle punte di diecro de procefi 

Ade nodi loro, Se molto fortemente a tutti i procelli de lati degli iftelli nodi, mediami 

certe corde,che fi fanno comes certi Anelli,che elcono della parte fua dinanzi, Se s’infe- 

rifeono nelle punte di quelli proceffi, Se anchora nella parte delle colle, che fi cógiunge 

a quelli proceffi -, nepiu,nemeno,chehabbiam detto fare il quarufimufculo, che muo- 

ueil petto,il qual dicémo gittate vna corda ad ogni colla; fe ben le corde di quello moti 

tano piu in fuori,& nafeono del lato di fuori, Se quelle di quello nafeono della parte di 

dentro,Se montano in obliquo verlo fuori, come anchor^ montano i fili fuoi. L’offitio 

di quelli mufculi é alzare,o indirizzarci lombi,& le fpalle,dirittamente, fe tirano infic¬ 

ine; verlò vn lato, le tira vn folo.11 11 decimo terzo,& decimo quarto, Hanno di folto a i 

due padàti,&: nafeono,ognuno dal fuo lato/dalla parte delibile) grande,dal fuo mezzo 

fecondo il lungo,fin doue fi congiunge co galloni.Et fi come quella parte formontando 

fi fa largatoli ne piu,ne meno,fanno quelli mufculi, fin allarriuare a proceffi de lati del 

quinto nodo de lombi,nella qual parte fon piu larghi,chein niun’alcra,&:quindi mon- 

tano,attaccandofi anchora a proceffi delati, d’ognuno delibine olla de lombi, finallar¬ 

miate al procefiò di dietro dell5 X vndecimo nodo delle fpalle ; nella qual parte s’infèri- 

fconoconvn fine aguzzo. Quelli due mufculi fi congiungonoj’vno all’altro, dal princi 

pio al fine,mettendoli ognun di loro fra lo fpatio de proceffi di dietro,* tanto che non ci è 

altra colà nel mezzo,eccetto il largo della legatura,che diremo nel leguéte capitolo met¬ 

terli fra Tvn procedo, & l’altro.Ifili di quelli mufculi montano in obliquo verfo dentro 

dalla punta de proceffi de lati,& la radice de proceffi di dietro de nodi piu baffi, infino a 

tuttofi largo della parte di dietro de nodi piu alti. L’offirio di quelli mufculi è, opran¬ 

do al paro,dillender la parte della fchiena,da doue nafeono,fin douefinilcono ; oprado 

vn folo,dillenderla in obliquo,verfo quel, che tira. z II quinto decimo,Se decimo fello 

mufculo, cominciano dall’a vndecimo nodo delle fpalle, Smontano fiu’al primo, ab¬ 

bracciando per tutto il cammino i proceffi di dietro de nodi delie fpalle.Quelli due mu¬ 

fculi fon del. tutto carnofi,& intertelfuti di molti, Se molto forti fili,& fon fiottili apprefi- 

fio’l duodecimo nodo delle fpalle,come anche fono il decimo terzo, Se decimo quarto in 

quello luogo;ma montando in su s ingroflàno a poco,a poco,fin che arriuano alb pro¬ 

cedo di dietro del quinto nodo delle lpalle,doue fi fanno vn’altra volta piu groffi, Se tor 

nano a montare,allòttigliandofi in tal forma, che approdo il procedo di dietro del pri¬ 

mo nodo delle fpalle,fon tanto groffi,come apprelTo il procedo medefimo «deH’vndeci- 

mo. Quedi mufculi empiono anchora lo fpatio tragli vni,& gli altri procedi di dietro, 

aggiungendoli in quella parte Tvno all’altro, fenza ederui altra cofa nel mezzo, chela 

legatura, che fi diltende dal procedo di dietro del nodo fupcriore, al procedo iltcdo del 

nodo inferiore;la quale è limile a quella,che è tra gli dinchfdelle d gambe. Se c braccia. 

Mino quedi mufculi i fili affai piu diritti,che niun’altro della Ichiena, Se per ciò la muo 

uo no dirittamente, lènza dorcere quali niente a parte alcuna. Et l’odìtio di quelli mu¬ 

fculi è congiungere i nodi,a quali s’attaccano, Se perconleguentedidender tutta la par¬ 

te della Ichiena,aiutati da gli altri mufculi,deputati al medefimo offitio. 
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jDelle Legature de iSlodì della Schiena. Qip. 25- 

Cì I A habbiamo trattato delle Legature del primo nodo del collo conia teda. Se 

I col fecondo odo del medefimo collo, Se anchora della legatura di quedo fecon¬ 

do con la teda . Redacia trattare di quelle, che legano 1 altreolla della fchienajcomin- 

ciando da quelle,che congiungono i nodi del collo. E tra i corpi del lecódo,& terzo no- 

do,Sc nella medelima forma tra tutti gli altri corpi de nodi del collo,non vna cartilagine 

(come diceGaleno)anzi vnaalegatura di natura di cartilagine, che lega quede oda, Tvno a rau.xv. H: 

con l’altro,fenza edemi altra cofa nel mezzo.Ne s’ingane alcuno per vedere,che nelle vi xxviÌ': rr 

telle,Se capretti, fi troua vna cartilagine tra nodo,Se nodo; percheoltreaqueda,di cui t,v^' " ' 

bora parliamo,fi ritrouano cofi anchora ne bambini poco nati,come ne fiopradetti ani¬ 

mali 
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mali (quando fon piccioli) due cartilagini,che (tanno fra legiunte del corpo (fogni no¬ 

do della fchiena,& nel mezzo delle duegiunte fta la legatura,che le congiunge,fenzaha 

nere nel mezzo tela alcuna,come facilmente,chi fi voglia, potrà prouare. Si congiungo¬ 

no anchora oltre di ciò quefti nodi, mediami certe fortiflìmelegature, couerte d’vn lu¬ 

brico humoreje quali fi riuoltano tutto intorno dellofià della fchiena, & fe bene fono 

affai groffe, & forti da ogni parte, pur j>iu chiaramente fi dimoftrano daamendue ilati 

della parte dinanzi, per effer piu groffe in quella parte,ch’in niun’altra. L'ofErio di que- 

ite legature è d’aiutare a congiungere tutte l’offa della fchiena, & Infieme nò lafciar, che 

la fchiena fi diftenda,o raccoglia troppo, & fia cagione che la Vena grande, & l’Arteria 

(chele fono a canto)fi rompano. Hanno coli anchora quefti nodi altre legature , fiottili, 

come tele,che empiono lo fipatio tra’l procedo de lati dell’vn nodo, & quel dell’altro, & 

altre,chelegano i procedi di dietro,l’vno coll’altro ; lequali fi fanno piu groffe appreffo 

le punte de procedi,& aggiungendoli l’vne all’altre fanno come vna legatura,di natu¬ 

ra di cartilagine,che pada per tutto il filo della fchiena. Vi fono,oltre di ciò,altre legatu¬ 

re, fiotti li,come tele,ma molto forti,cheabbracciano le congiunture, mediami le quali i 

procedi di fiopra d’ogni odo fi congiungono con que di fiotto. Ci è anchora particolar¬ 

mente tra ogni nodo vna legatura alquanto roffa,non meno forte, che qual fi voglia al¬ 

tra del corpo ; la qual nalcc della parte di dentro del buco de nodi,per doue paffa la mi¬ 

dolla fipinale,appredo alla radice de procedi di dierro,tra quclle,che mótano, & calano, 

& finifice nel leguente nodo nel medefimo luogo ila quale non è inconueniente dire, 

che nafce dal nodo pia alto,& finifice nel piu bado, o al contrario, perche d’amendue in 

vero nafce vgualmen te. Reftaci folo vna legatura,di cui (fe ben nell huomo non fi ritro- 

ua) farò pascolar mentione,per eder molto conoficiuta da tutu. Hora hanno i cani, 

buoi,& altri animali, che alzano facilmente ,1 collo vna legatara, che commcadalatr 

delle punte de proceffi di dietro,del letrimo nodo del collo, & monta verfok tetta, fen- 

,, attaccarli ad altro nodo alcuno,infino chearriua ad inferirfi ne lati delle pute de prò- 

cedi di dietro,del fiecòdo nodo del medefimo collo,& in alcuni animali arriua fin’all’of- 

fio della collottola,come fia nella pecora. Quella legatura fta rauuolta in vna molto fiot¬ 

tìi tela & pare fatta di due,per ragione di certa impresone fonda, che fi fa in lei, fecon¬ 

do il lun^o fiuo,&è quella,che communalmente chiamiamo capellina quale c tanto du¬ 

ra. che in niun modo fi puote mafticare, & le Donne per burla danno ad intendere a lor. 

figliuoli, che mangiandola fa loro i capelli bianchi. 

'De ^Mufculi,che piegano,& difendono il Gomito. Cap. 16. 

PI E G A N O il Gomito due mufculi. Ila primo de quali ha due molto forti, & di- 

ftinti principij> Vno del tutto neruofo, & tondo,che comincia dalla parte piu alta 

del ‘collo della paletta della fipalla,appreffo la fiponda,od orlo del fieno,nel qual s incaffa 
l’homero,&ciu?ndi cammina verfiunnanzi^erffifotto^bl^inita^qu^laconguin-. 

tura chel attrauerfa,&F vn^ f^tro.parteneruofo.partecarnofo.&aira;piular 

go che’TprimoXa parte neruofa di quello è graffa, & quali tóda,& comincia Sdalla pun 
g , p fr j'rrnf4P| |a medefima paletta,limile ad vn anchorajla camola e larga , 

S fm?lT & Mfce delitto dehwocéllo fin’alla fua radice.Quefle due parti.lè bé fon af¬ 

ferenti,nò per ciò fi fcparano.anzi infieme feendono fenza attaccarli all otto dell home- 

ro fin pallaio il fuo collo, & ini fi aggiungono col principio neruofo, & d amendue ft 

& vn muffiulo. La partecarnola di quello principio s attaccaad vna*a(prezza,chehab- 

bia detto hauere inquella parte loffio dell’homero,con vn fin largo, & alquanto catno 

forma tanto forte, che da occafione ad alcuni di pelare, chequefto principio camole fia 

vn muffitilo da per (e,che aiuti ad alzate il braccio. Da poi che fon congiunti quelli due 

principii,& pallata quella parte,doue s’attaccano,il principio carnofo di quello muffili 

fo fi difuiaalquato dalloflo dell'homero,& paffia per fopra 1 altro k muffiulo, che gli Ila 

di fotto,faccendofi tondo,& carnofo, infmo chearriuaappreffoal gomito, douefaccen- 

doli piu neruofo finifee in vna graffa,1 tonda, & forte cordala qual fi diftende foprala 

congiuntura del gomito, & aiutato dalfecondo muffiulo, chegh iladi lotto, s inferifce 
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Libro Secondo 
^attaccandoli alquanto alla legatura della cogiu'ntura)nella ^ parte di dèntto della giun m t.vIu-Q_ 
ra dei minor'fufello,che.habbiam detto nel primo libro,efier difuguale,larga,& alquanr 

to rileuata.Quefto mufculo è quel,che noi altri chiamiamo il Pefce del braccio,il qual fi 

vede chiaramente in qual fi voglia huomo robulto,& magro, tk pare alquanto liuido > 

■ » Il fecondo mufculo, che piega il gomito, ftafotto a quefto(, (comehabbiam detto,)Se n ta.viij.r.ra, 
è del tutto carnolo, & affai piu largo, verfo il fine,& nafce ° della parte dinanzi delloflq i*1!*1* 
deirhomero,apprefib il luo mezzo,fecodo il lungo,con vn principio largo, Se carnofo, {m 
che abbraccia quello oliò pel largo, dalla banda di fuori vedo quella di dentro ,comin- j.t.vj.r'r. ta. 
ciando iui,doue finifcono P il primo,& fecondo mufculo, che muouono il braccio, Se vij.P t.ix.R 
feendendo a poco,apoco,in obliquo, verfo la parte dinanzi delibilo, fi fa tanto largo, 
quàto è il fin del mufculo,chealzail braccio. Se quindi ftorce dalla banda di fuòri a q°uel ° tViiij. gli 

ladidentro,alqnantoainngiù,fin’all’arriuareallatodidentro delfìnedel mufculo det- ” t.xj.P ° 
to. Dopo a quello torna a montare vn poco verfo il medefimo lato del detto mufculo j 
ma non monta tanto,quanto il principio del lato di fuori -, di modo, che l’vna punta di 
quello principio Ha nella parte di fuori del braccio, lai tra in quella di dentro, Se il. con- 
eauo in quella dinanzi,& tutto il principio è,nel mezzo incartato, & da lati appuntato ; 
la qual cofa ha dato occalìone a molti di dire,che fiaho due principi)’, & non vno. Io lo 
chiamerò vno perfchifareconfufione;chi vuole, lo chiami due. Tornando aH’hilloria-, 
quello mulculo dopo il fuo nafeimento fcendedirittamente,faccendofi,a poco, a poco, 
piu grollo &carnolòjór attaccandoli fempreall’olfodeirhomero , del qual nafce; ben¬ 
ché piu fortemente, quanto piufeende, infino all’arriuare a coprire la congiuntura dei 
gomito,per tuttala parte dinanzi,con vn fmelargo,& carnolò,mediante il qualeVinfe 
rifee molto forte nella legatura di quella congiuntura,Se nella parte dinanzi della giun- 
ta de due fufelli,trapalTando vn poco la congiuntura, Se faccendo la figura d’vn monti- 
cello. I fili di quello mufculo,& del primo,lon diritti dal principio al fine,& perciò fofi, 
lìtio d’amendue,è tutto vno,cioè piegare dirittamente il gomito,fenza llorcere da niun 
lato;perche realmente (fe ben fi rilguarda) il maggiorfufello non puote llorcere cofa al¬ 
cuna,come in quello luogo chiaramente proua il Vefalio. Habbiam detto de mufculi, 
che piegano il gomito,diciamo di que,che’l llendono. <1 II primo de quali nalce con vn <1 
principio iargo,forte,&. neruofo, ? delfato dinazi della paletta della fpalla, vicino al fuo * * 
collo, d’vn leno,cheiui fi vede,& pqco di poi,cheè nato,fi fa piu carnofo,& feende dirit- j, 't iìij* 
to fin al lato di dentro della parte di dietro deli’oliò dell’homero,inferendoli piu forte-, u.t.v.i. t.vj. 
mente lòtto al fuo collo,iui,douefinifce il principio dels quarto mufcuIo,che muoueil N,t' 
braccio.. Da quello principio carnofo feende diritto, attaccandofi.lempre alla parte di x'.3 • a. 
mezzo del lato di dentro,& di quel dì fuori,delibilo dell’homero,infino ail’arriuareal 1 fniifcL 
lato di dentro * del procelle didietro del maggior fufello del'braccio,nel qual s’inferifce f i.^cl 
con vn fine,parte neruolo,& parte carnofo. Quello mufculo alcuni il diuidonoindue; 1 Hb.j-ta.vj» 
chenafcono,vno della fpalla,l’altro del braccio,& fi cogiungono, qmifchiano nel mez- P 
zo. Altri lo fanno vn lolo con due principi], come anchorafo io, fenza obligare per ciò 

niunojche non lo polla chiamar due,fe gli piacerà. u II fecondo mulculo di que, diedi- u t ij.O.di)* 
llendono il gomiro-,nafce con vn principio carnofo dell’olio deH’homero, dalla * parte © c.iV i; » 
vlvimadel luo col lo,fin’alla radice della fella del medefimo, & Icende dirittamente perla *•&•“**, 
parte di fuori del lato di dietro di quello olio, a cui s attacca anchora fortilfimamente C 
Se faccendofi in quella parte carnofo,lcède fin circa alla metà dell’olTo, &iuifimifchia y t!xfc.t.ij* 
col Y pallàto in tal modo,che non fi pofiono dillingucrejanchor chei fili d’o^nun di lo- Q, 
ro vadino,fenza confonderli, o mifchiarfi, dirittamentedal principioal fine°, & quello 
terzo mantiene quafilempre il fegno,perdoue feende, fin’aU’inferirfifortementenella 
to di fuoriz del procello di dietro del maggior fulello,chiamato la punta del romito. Di z t.ij.R ! 
modo,che di tutti quelli mufculi infieme fi fa vna corda,che abbraccia tuttofi gomito, 1 

ma di tal formiche la parte,che cuopre tutta la punta fua ( fopra la qual noi ci apponi! 
Rio) è affai piu neruola,che quella,che cuoprei lati,ola parte fua di fopra. Htèda nota¬ 
re,che quando quelli tre mufculi fi mefcolano,fanno vn corpo liuido, il qual tanto piu ' 

fi fa neruofo,quanto piu s’apprelfa al gomito.Etl’offitio di quelli due mufculi è difen¬ 
dere dirittamente il gomito, lènza llorcere a parte alcuna il braccio ♦ 1 

Del 
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Del eAhJculo j che fa la T eia della palma della 
Alano. Cap. 27. 

a * j.n k.tìj. yy A la Palma della mano vna neruofa, & fottìi Tela, che fi fa della corda d’vn a mu- 

ta.iiÌi^Y‘ H ttulo, chenafeeeon vn principio b tondo,&neruofo,della teftadi dentro dell’of- 

} t.iìj.y fio delPhomero, Se torto che è nato, fi fa carnofo, Se piu grotto, & co fi cammina fin cir¬ 

ca alla metà del maggior fufello,doue fi torna vn’altra volta a attottigliare,fàccendo fine 

in vna corda fiottile, & alquanto largala qual fi va allargando,a poco,a poco, fin’alla pai 

ma della mano,doue fi diftende per tutta lei (eccetto che nella polpa del dito pollice, & 

nella polpa della mano, che rifiponde al dito piccioloh’nfino all’arriuare alla radice delle 

dita,doue finifce,come perdendoli, nella parte di dentro d’ogni lato loro, Quella tela è 

attaccata alla pelle mediante certo gratto,o carne, ( nominandola come comunalmente 

la chiamano gli Anatomifti) che è tra la pelle,& lei.Et è da notare, che in alcuni huomi- 

ni maca quello muficulo ; ne quali quella tela della mano nafice alle volte delle corde di 

due mulculijche piegano il bracciale, le quali cógiungendofi cominciano ad allargarli, 

innanzi,che arriuino al bracciale,& alle volte nalce della legatura,cheattrauerlà il brac¬ 

ciale dalla banda di dentro.Quefta tela non è cagione (come molti han penfàto, ) che la 

palma non habbia peli,- perche nella polpa del dito pollice, Se nella polpa della mano, 

che rilponde al dito picciolo, & ne lati delle dita,doue manca quella tela, non vi è anche 

pelo. Ne meno è filo principale offitio dar a quella parte piu dilicato lenfio ; anzi fiolo a 

ciò lérue,chepiu ficuramente,& fortemente ftrigniamo la mano Perla qual cotta fu an-, 

che necettario chehauette molti nerui,che la ttacettero piu perfettamente ttntire, come 

a fuo luogo piu lungamente diremo. Dallaco di fuori del principio di quella tela fi tro 

c t iij.o. uà ordinariamente c vn molto picciol mulculo quadro, ( di cui niuna mentione feceìl 

d Vefalio ) ,* che natte d daquel,cheleparail dito picciolo da gli altri, Se s’inferifee nel lato 

di fuori di quella tela, dal fuo principio fin circa la metà della palma. Et fuo offitio è di- 

ftender quella tela,quando ftiriamo la palma della mano. 

Della Carne, che fi ritroua nella parte di dentro 
della Mano. Cap. 28. 

SI ritroua nella partedi dentro della mano, per tutto il lungo delle quattro dita, & il 

fecondo,& terzo articolo del pollice, Se le polpe di quelle dita, chiamate da Chiro¬ 

manti Monticelli, Se nel mezzo della palma, vn corpo, il qual nella parte, che cuopre 

la lopra detta tela, Ha quafi tutto tra erta. Se la pelle . Quello corpo non è del tutto car- 

nolo (come fono i corpi demufculi)anzi biancheggia,comeceruella, o gratto neruofo, 

& è pieno di molti capi di nerui, Se di certe vene, che’l fanno parere tra carne Se gratto 

indurito,& feruecome per pauimento,o letto,a quelli nerui. Se mediati i nerui tutta la 

parte di dentro della mano ha cofi eccellentefentire . Seme anchoraper conleguentea 

ciò,che le corde, che piegano le dita,non fi am macchino, battendo noiforte collapal- 

ma. Sente piu oltre a far le dita vguali,empiendo i voti deli otta ,• la qual cola aiuta mol¬ 

to, che meglio palpiamo con la mano. 

De oAfuficulijche muouono le Dita della <^Mano. Cap. 2. ). 

t y ■> r VOVONOle Dita della Mano vent otto mufculi. Ila primo de quali natte 

' JVl con vn principio tondo,grande, & alquanto neruofo della b paste di dentro del- 

gH ta*vj. la Cefta interiore dell’otto deltthomero, di fiotto al principio del cmuttuio,che habbiam 

c t.Sj‘y detto far la tela della palma ;d Se de i due mufculi, chepiegano la mano, Se del c piu 

d la*è<].XZ alto di que due,che rtorceno il minor fulello in giù,alquanto innanzi. Et quindi feende 

c l-^jy.t.v. allargandoli verfoil mezzo trai due fufelli, attaccandoli alquanto ad amendue, Se dipoi 

HoX‘ta' fende piu,faccendofi del tutto carnofo,& tondo,ma alquanto meno rileuato, fecondo 

f i.v.^.yj g il largo,fin circa del bracciale. Ma molto innanzi, chearriui a quello, fi diuide in f quat¬ 

tro parti camole,ognuna delle quali fi va faccendo piu lottile,-& neruotta,fin al conuer- 
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Libro Secondo 
tirfi In vna tonda corda, & tutte infieme fi ìnuoltano in vna lubrica tela, &r pafiano per 

g di lotto a quella legatura forte,fimile(per la parte di dentro) ad vn anello,la qual dice¬ 

ndo attrauerfare dal procedo del quinto odo del bracciale, fin al procedo dellottauo. 

Padato il bracciale fi feparano l’vna dall’altra, & coli camminano infino allarriuare alle 

feconde oda delle dita, nelle quali s’inferilcono,ficcendofi piu larghe,& fiottili,&: difté- 

dédofi per tutto il lugo loro. Et è da notare,che quando padano per Jo primo odo delle 

dita,dan couerte d’vna J» legatura,che le attrauerfa,nafcédo da vn lato deHodb,& fiaccé- 

do fine nell’altro,& fiaccendo come vn punticello,o canale,fiotto al quale padano ficura- 

mente,lenza attaccarli a niuna parte,infieme con altre, » che parimére diremo padar fot 

to a loro, lenza potere trafiuiarea parte alcuna. Quelle corde di quello primo mufculo, 

innanzi chearriuino al fecondo odo delle dita, fidiuidono , &c per lalorfielfura pafiala 

corda del mufculo, che fiegue. L’olfitio di quello mulculo è piegare il fecondo odo del¬ 

le quattro dita dirittamente verfio il bracciale,doue le corde fi congiungono. Ma è da la- 

pere, cheli come l’odo del dito picciolo è minore,cheraltreoda dell’altre dita, coli an- 

choralacorda,ches’inlerilcein lui,é piu lottile, &nepiune meno la par te camola, di 

doue nafce.kll fecódo mulculo da fiotto^! primo,& vna picciola parte del principio luo 

nafice della m teda di dentro dell odo dell’homero fiottoal principio del primo ; il redo 

naficeturtodellaradice n del procedo dinanzi del maggior fiufiello, mediante la quale fi 

congiunge allodo deH’homero.Et di poi che è nato di queda parte,fi fa del tutto carno- 

fò,&:tondo,comeilprimo;&cammina fin’alla metà del braccio,tra’l gomito, Se lama- 

po,attaccandoli nel palTarefiortementeai maggior fulello,appredb il luogo,del qual na¬ 

fice la0 tela,o legatura,che empie tutto lo fipatio fra l’vno,&i’altro.Ma come arriua vn po 

co piu innanzi della metà defufelli,faccendofi alquanto piu dretto,fidiuideinPquattro 

parti carnofe,ne piu, ne meno,che! primoj le quali ('innanzi che arriuino al bracciale) fi 

cóuertonoin quattro corde neruofe,& tanto piu grolle,che quelle del fopra detto,qua- 

to quedo fècódo mufculo è piu grofib di lui. Quefti mufculi lono inuolti in vna molto 

lubrica,& humida tela,piu roda,cheniun’altra,mediate la quale danno attaccati, & coli 

padano fiotto alle corde del primo, per di lotto Slegatura intrauerlata, che habbiamo 

detto edere nella parte di dentro del bracciale,fin’alla palma della mano, & iui s’appar¬ 

tano vguaimé te, l’vna daH’altraCcomehabbiam detto far quelle del primo), & faccédofi 

tonde vanno parimente,ognuna al fuo dito, per di fiotto le corde del primo mufculo. Et 

per tutto il lugo del primo odo danno quelle dell’vn mufculo,&: quelle dell’altro,lega¬ 

te con vna medefima legatura;ma innanzi che arriuino al fecondo odo (doue quelle del 

primo s’infierificono fiaccendofi alquanto piu larghe ) fu di bifiogno, ( accioche quelle di 

quedo fecondo padadero)chele corde del primo fir fiendedero(come dicemo)modran- 

do vn marauigliofio artificio, & coli per mezzo loro eficono le corde del fecondo mufcu¬ 

lo,camminando fin’al terào odo delle dita,nelle quali s’inferifcono.Et fi come nel brac¬ 

ciale & nel primo odo delle dita quede corde pafiàuano fiotto vna legatura, coli ne piu, 

ne meno,quelle che padano per lo fiecódo odo, camminano per di fiotto vn’altra limile, 

checuopre tutta la parte di dentro delle dita lenza attaccarli in modo alcuno alle corde; 

quel,che no fanno nella palma della mano,nella qual parte,quede corde hàno, ognuna 

la l'uà particolar tela,che lot fi attacca, mediatiti certi fili nemofi. L’offitio di quedo mu¬ 

fculo è piegare il terzo articolo delle quattro dita.s il terzo mufculo, al mio giuditio, è 

molto didimo dal fecondo ; ma non per ciò toglio a niuno, che non lo conte per parte 

del fiecondo;ne meno vieto,che non diuidano quedo fecondo in cinque parti camole, 

& confeguentemente in cinque corde ; có quedo,che mi ladino per adedo chiamarlo il 

terzo.Hora nafice quedo mulculo con vn principio carnofio, & tondo, del maggior fiu¬ 

fiello del braccio, appredò doue fi * fieparadal minore, òcappredò il fio detto del maggior 

fiufiello,in che s’incaflfa la teda del minore, & di poi fi decide fopra il minor fufello nafice 

do fiempre da tutto il lungo di quello,& principalméte nafice da quella parte,ouela u le¬ 

gatura neruofia (che empie quello fpatio,che è trae’ duefiulelli,) nafice cominciando dal 

minor fiufiello;dalla qual legatura piglia anchor quedo mufculo parte del fuo principio. 

Et in queda forma cammina verlo il bracciale, difendendoli lempre l'opra il lato piu al¬ 

to del fecondo mufculo, lenza attaccarli a quello ( eccetto appredò la congiuntura del 

gomito) piu particolarmente di quello, che fòglia congiungerfi l’vn mulculo all’altro, 
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EtcomearriuaalbracciaIe,fubitolì collette in vna* corda ronda,couerta d’vna lubrica 

rela,diuerfada quella,chein quella parte cuopre le? cordedel fecódomulculo, & palla 

per di lotto Slegatura intrauerlàta delz bracciale,& per la legatura,che Ha a canto la ra¬ 

dice del dito pollice; nella qual parte habbiam detto hauerel’odo del bracciale, (che fo- 

diene il dito pollice)vn folletto a quello effetto necedàrio,verfo il qual li dorce,& palla 

nafcolamente tra la a corda,che piega il primo odo di quello dito, &: quella,che piega il 

fecondo,fin’all’arriuare al fecondo olio del dito;per tutto il lungo di cui palla lotto la le 

gaturadetta,fin’airarriuare al terzo doues’inlèrilcefortemente/accendofi alquàto piu 

largo. L’ofììtio di quello mulculo è piegare il terzo articolo del dito pollice. Dopo a que L'oflùìo dei-ter- 

ili tremulculi,nefèguono tredici j de quali, ad ognuno de primi articoli di tutte le dita K?mufcul^cbe 

ne feruono due,al lècondo articolo del dito pollice tre.Di quelli,che feruono a gli primi ^ItlTtredicTmu 

articoli,que delle quattro ditabfon quali del tutto carnofi,& vanno diritti fecondo il lu- fcuu. 

go della mano,attaccandoli all’olla del fuo pettine,infino ali’arriuare alle dita,doue s’in- 

ierifeono ne lari delle prime olla loro. Ma de i due,che feruono al dito picciolo, $ l’vno 11primo-,chefir 

nafcedella parte piu alta del laro di fuori dell’olfo del pettine, chelollicneil medellmo addito 

dito,con vn principio carnolo,col quale s’attacca anchoraalquàto al bracciale,& quin¬ 

di va diritto mantenendoli lempre carnolo, fin al primo olio del dito, doue fi conuerte 

in vna corda alquanto larga,con la qual s’inlerifce nel laro di fuori del fuo principio, al¬ 

quanto verlo in dentro. d L’altro nafee dal lato di dentro dell’oflb medelimo appredo il 11fecondo. 

bracciale,& quindi va fra quello olio &e quel,chegli eapprefib, mantenendoli lempre 

carnofo,fin’al primo olio del dito picciolo,doue li conuerte in vna lotti! tela, ches’infe* 

rifee nel lato di dentro di quello olìo.L’oftitio di quelli due mufcùli è, oprando al pari, 

piegare dirittamente il dito picciolo;oprando vn folo,piegarlo alquanto in obliquo,ver 

lo quel,che tira.Et il medelimo,che habbiam detto di quelli due mufculi, li deueinten- 

dere degli altroché llàno tra l’olla della palma,che feguitano. Di modo che tra ogni due ^ 

olla Hanno due mufculi, & e quel, che Ha nel lato didentro dell’olio, che foltiene il dito 4 ™ 

indice,nalce del lato di dentro di quello odo,piu verfo la palma,che verlo il pettine,rile- 

uandoli alauato.come fa anchora tutto il rello de mufculi,che piegaloi primi articoli. 

Quelli miUculifon’otto,& tre,che habbiam contato,che fon vndicijfeguefubitoilduo 

decimo/Il qual nafee della par re di fopra della legatura intrauerlata del bracciale, c5 vn Mufculi, 

principio carnofo,&: dillendendofi per tutto il lato di dentro del medelimo lato, fi ma cì,e ?ie&ano * 
. r __i~ rft cinzii rnrrn in *»(}•/a rvffr* Rr il (un n^1 (pcciAcì f*lYnc* a **co 9 lecódo 

1 primo. 
delpollice. tiene lèmprecarnolo,fin alfinferirli quali tutto in quello olio,& il luo redo nel 

articolo, benché molto ofeuramente. L’offitio di quello mufculo, è di piegare il 

articolo del dito pollice.Sli decimo terzo è lotto a quello, & è piu picciolo di lui, & na¬ 

lce dell’idellù legatura intrauerfatadel bracciale, & anchora da quello odo del bracciale, 

che loltiene il pnmoodo del dito pollice,fenza padar più in là della metà . Suo odìtio è 

di leparar quedo dito dall’altredita,& piegare il fuo primo articolo. Etèda notare, che 
quello mulculo, & il palfato, fanno vna polpa di carnealla radice del dito pollice, che è 

quella,che i Chiromanti chiamano il Monte di Venereo di Marte.h II quarto decimo, 

quinto decimo,de decimo ledo,fon piu differenti ili fito, di que, che piegano le quattro 

prime oda delle dita,che non fanno e due,che piegano il primo odo del pollice; perche 

quelli,che muouono le quattro dita,dan diritti lecondo il lungo della mano; quelli,che 

piegano il primo odb del pollice,vanno alquanto in obhquo,ma danno alquantotintra- 

uerlati. Perche nalcono tutti delia palma della mano,vn poco piu mnazi del cerchio,che 

fa quella riga, che circo la tutta la palma del dito pollice, chiamata da Chiromanti la Li¬ 

nea della vitadil primo di loro nalce con vn principio largo,& alquanto mtorto,dell’of- 

fo della palma,chelodiene il dito di mezzo,vn poco piu 1 giu della tedicciuola dell ideh 

fOiChe s’iuferilce nel fodetto del primo odo del dito ideilo, & di poi monta faccende!! 

carnolo,de alquanto piu dretto,inlino all inferirli, con vna corda come tela, nel lato del 

fecondo olio del dito pollice,cherilpondeall’ind!ce,alquàto piu in dentro,che in fuori. 

MI lècondo nalce fubito dietro a quedo,camminando verfo il bracciale, con vn princi- \lMufculo deci- 

pio fottile, & neruofo,& largo,di mtzo l’ideffo odo,di cui nafeeil*primo, & anchora pi. haìl 

glia vn poco di principio dall"odo della palma,che fodiene il dito picciolo, & quindi,fac 

cendofi (libito carnolo , va ad inferirli nel mezzo della parte di dentro del fecoudo odo u decimo qi{in. 

del dito pollice. U1 terzo da appredo a quedo,dal lato d.i lotto, & nafee nella medefima to. 

K maniera 



1/ decimo /etti' 
mo. 

1/ decimo otta¬ 
no. 

Il decimo nono. 

Libro Secondo 
maniera,con vn princìpio largo,della radice delibilo della palma, che lo/tiene il dito pie 

ciolo,apprefTo il bracciale, &: quindi càminain obliquo verfo il dito pollice,fin all in/e 

rirfi nel lato di dentro dei fecondo odo di quello dito, alquanto verfo la banda dinanzi. 

L’offìtio di quelli tre mufculi,oprando rutti infieme,, è piegare fortemente il fecondo ar 

ticolo del dito pollice ,• oprando il primo folo, muouerlo in sii alquanto verfo l’indice; 

oprando il fecondo,muouerlo verlo le dita di mezzo-, oprando il terzo, muouerlo vedo 

il dito picciolo. Quelli tre mulculi infieme co tredici palfati fanno Tedici ; i quali tutti 

feruono, comehabbiam detto, a piegar le dita.m 11 decimo lettimo in ordine, Se iljpri- m t.ij.v tar¬ 

mo di que,che llendono ledita,nafce con vn principio,mefcolato tra carne Se neruo,& a* 

alquanto largo,«dalla parte piu alta della tella di fuori, dell’olfo dell’homero, Se quindi n pa‘ 

feende faccendofi grande,Se carnofo,& quali tondo,per mezzo del braccio,fra e duefu- 

felli,tanto che giunge al fin del minore predo al bracciale; doue faccédofi piu llretto ° fi 0 t. ir. b 

fparte ordinariamente in tre, Se radevoltein quattro parti camole, & corte, non molto 

diuife,& couerte d’vna ideila tela,& attaccate con certi fili neruofi,& lottili. Ma fubito, 

che fi feparano dal corpo delmufculo,fi c6uertono,ogni parte in vna corda,& tutte in¬ 

fieme padano P pel feno , che fi fa nella parte di fuori del minor fufello, vicino a doue fi p li-i- t-vj- & 

congiunge col maggiore;nella qual parte tutte quede corde fono inuolte da vna legatu- ** 

ra intrauerfata,fatta particolarmente per quedo.Padata tal legatura arrìuano al braccia¬ 

le,& fubito s allargano Se fi feparano,l’vna dall’altra,vgualméte,& cofi càminano fepa- 

radofi ogn’hor piu,fin che arriuano alle quattro dita-doue fi fanno molto piu larghe, Se 
fiottili,& s mferifeono nella radice del primo olfo d’ognuno delle dita,& coli fi llédono 

per tutto il lungo delibila.Quede corde ordinariaméte fon tre, ches’inferifconoin tre 

dira,& ratilfime volte ho veduto,che vada corda alcuna al dito picciolo. Ma,in che mo¬ 

do quede corde fi mefcolino nella dita,colle corde degli altri mufculi,allhor fi dirà, qua 

do tratteremo de mufculi, che feparano le quattro dita dal pollice. *1 11 decimo otrauo è q t ij.x. ta.rj. 

molto fiottile, Se lungo. Se è attaccato col lato di fotto del decimo fettimo, per tutto il 

lungo de fufelli dei braccio,&nafce della teda di fuori del l’odo dell’homero,tra’l princi 

pio del decimo fettimo, Se quel1 dell’altro mufculo,che diremo sinferirfi nell’odo della r t.;x, a 

palma,che fodiene il dito picciolo,Scdidéde il bracciale. Quedo mufculo,come arriua $ lamed.d 

al bracciale,fi diuide in due corde,che padano per1 lo fenocommune alli duefufelli, Se t uj.ta.vj.fi- 

s’auuolgeno colle u legature loro,fin che paffa il bracciale, & di poi ordinariamente fi fe vij. S 

parano fubito, Se l’vna va al dito picciolo, Se l’altra all’Annulare, inferédofiognunanel u t.ij.i 

lato di fuori,(alquato verfo dietro)del primo odo del fuo dito,con vn fine fiottile,& lar¬ 

go,come tela-benché tal volta vanno amendue al dito picciolo ..Lodi tio di quello mu- 

lculo,dice Galeno edere di feparar quede due dita dall’altre;manon pare a me cofi, per 

edèr il fito diritto, anzi credo, che le didéda. Nafcono dal procedo di fuori del maggior 

fufello, che fi congiunge alla parte di dietro delibilo deirhomero,infino predò al brac¬ 

ciale,tre mufculi dirittamente,l’vn dietro l’altro; i quali tutti dan fituati in trauerla* 11 x t<x. n 

primo di loro ( che é in ordine il decimo nono) nafee del maggior fufello, paflata la fua 

metà, verfo il bracciale,con vn principio carno(o,& largo,& dipoi fi fa vn poco piu dret 

to cambiando,& montando verfo la giunta del minor fulèllo,appredo il bracciale,fi di¬ 

lli de iny due parti carnofe,che fanno due mufculi didin ti; la piu bada delle quali fa il de y t.x. op 

cimo nonojla piu alta diremo fare il ventèlimo primo.Et anchor che quedi due mufculi 

habbino vn medefimo principio,ho voluto(per parlar piu chiarojdidinguerglijchi vor¬ 

rà còtargli per vno,potrà far,come gli piacerà.Hora nalce quedo decimo nono mufculo 

nella forma detta, & monta in trauerfo fin al procedo del minor fufello ; ma, innanzi 

che arriui a lui,fi diuide in z due corde,le quali attaccate infieme, &infafciandofi in vna z tx pq 

legatura,fatta per quedo effetto,padano per vn feno, cheper lor fi fa particolarmente , 

nella giuta del minor fufello.Padato quedo hiogo,fubito lì feparano,l’vna corda dalla! 

tra, & la piu alta cammina verfo il dito indicela piu bada verfo quel di mezzo, & amen- 

due s’infèrifcono nel lato di fuori delle prime oda di quede dita, alquanto verfo la parte 

didietro, & delle volte amendue le corde s’inferifcono nel dito indice. Et è da notare, 

che le corde del decimo fettimo,decimo ottauo,Òc decimo nono mufculo, fé ben ordi¬ 

nariaméte ferbano l’ordine detto,molte volte s’allargano Se diuidono in piu ramufcel- 

li,màdando la corda dell’vn dito,vn ramufcello all’altro,& al contrario, mefcolàdofi in 

diuerfi 
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diaerfi modi l'uno coll’altro, fenza ferbare in ciò ordine alcuno. L’oftì rio di quello deci 

monono mufculoècongiungereil pollice coll altre dira, & feparare l’indice, & quel di 

mezzo da! pollice;come moftrail fito intrauerfato,chehanno,&: gliintertefsimentidel 

le corde loro. all ventèlimomufculoè moltocorto , & forte ; «Se nafee del quarto Uretefimm»- 

o/To della palma,appreflo il bracciale,con vn principio carnofo,& coli feende per lo la- 

rodi fuori del medefimo olToalquantoverfo la banda di dentro della palma,&faccen- e la' 

do la figura d’un forzo,s’inferifce nel lato di fuori del primo olfo del dito picciolo,có vn 

fine fonile & neruofo,L’offitio di quello mulculo è feparare il dito picciolo da gli altri. 

b II ventèlimo primo è quella parte,che habbiam detto elTer dillinta dalc decimo nono, 1 Iventtfim fn 

& nafee della metà del maggior fufello fecondo il lungo, dalla parte fua di fuori,apprel- m0' 

fo la legatura,o tela,che Ha Irai duefufelh’,&ciminain obliquo,(come habbiam detto) 

verfo firn inor fufello. Ma in nanzi che ardui alla lua gióta apprello il bracciale, lì cóuer 

te comunalmente in vna corda quafi tonda,la quale è inuolta colla legatura, che Rabbia 

detto falciar la corda ^ del quarto mufculo»che diftéde il bracciale,&pafsado peri illel- 

fo e leno,chela lopra detta,s’allarga fubitojcomeè paflata,inferédofi in tutto il lugo del 

lato del dito pollice,cherifpòde al dito Tdice.f II vétefimo fecòdo mufculo nafee del mag Uytefimoft- 

gior fufello vn poco piu in sù,che 1 palTato, cóvn principio largo; & mota al trauerlo lo eon c* 

pra il minor fufello,pafsàdo p (oprails quarto mufculo,che muouela mano.Mafubito, 

come arriua al fopra detto mufculo,fi diuide in hdue parti difuguali,attaccate,l’una colf 

al tra,come fe fulTero due mufculi.La parte piu alta fi màtiene per vn poco carnofa & di 

poi fi collette in vna corda quafi t5da:che ^inferite nella parte di fuondelloftò del brac 

ciale,che follieneii dito pollice.La piu baffi camita firmimele alquato in naz.,& fubitd 

li Iparte in dudparti carnofe,che fi cóuertono in due corde equali infoine co la corda 

dellak parte piu alta pallino per vn^feno picciolo,che fi fa nella giunta del minor fufello, 

couerte con vna m iftelTa legatura. PalTato ilbraccialel vnadi quelle corde di quefta par 

te piu bafià s’inferifce nella radice del primo olio del polliceli lato fuo di fuorvi altra fi 

diltende per tutto il lugo del pollice,attaccadofi a lui con vna fiottile & larga tela & in¬ 

ferendoti particolarmente nel lato di dentro di quello dito,da la radice del lecodo olio, 

infimo alla fin del terzo Di quella fola corda fecero mentione alcuni delli Antichi;* per 

ciò contauanoil mufculo per vn folo?alcun altri veduto,cheli fpartiuain duecorde vna 

che s’in ferina nel bracciale,l’altra nel dito pollice,diuifero anche il mufculo m due.lo il 

potrei,fecondo quefta ragione,diuidere in tre,poi che ha tre corde, che muouono diuer 

le parti,& in diuerfi tempi.ma,perche laccendo quello dare, occafione, che molti voci¬ 

fero anche diuidere e mufeu^^ in tanti,quante fono le cor de,nelle qual, finilco 

no,mi par meglio contarlo per vno,come fecero e primi,non curandomi m cio leguir il 

Vf^l^ìl diCque1to1nmfculo|l&,dd ventcfiitìo primola 

oprando infieme.cliftcndcro il dito poh,ce,-oprando ognuno da per fe fare il medef^o 
e^etro.fcbenilvcnteiìnio lecon^odi^oa aiciuanroqueftodnodaH altre ®ita- 

r'^-^r'^o o ^n^u'J'lp'mifouonodaTati.'Aiutaanchora il ventèlimo fecondo ad alzare 
ledica,& tta qne,c rdifua che s’inferifce in lui, & perciò fi potrebbe hanchecó 

il bracciale per vutu piuVt^giu diremo. Reftaci a contare d altri fei, che 

tare tia que, c te mi > l feruono al dito pollice,gli altriall’altredita.n II Uventefimo ter 

foira del bracciale, che fuftenta il diro poll.ee con vn pr.n tpto nernolo & fubno fi fa 

carnofo,& cammina,fin’all'inlerirfi nel fecondo ofib del poll.ee,con vna lo.t,le,& larga 
tela Quello mufculo,infieme con ° e due,che Hanno fotto alut,& pieganoti primo arti 

coiodS pollice,fanno quella polpadi carne.che e nella palma della mano, apprelTo la ra 

dice di quello dito, folli tio di quello mulculo efiliate il pollice dall indice, aiutato dal 

ven.efimo primo.Etè da notare,che quello mufculo folo ira que che muouono la ma- 

no & il gomito,par piu liuidojil che caufa vna molto grolla tela.che l cuopre.Pll fecon- 

do di que,che feruono al dito pollice,(& è in ordine il ventèlimo quarto)na(ce dalla ba- “"»• 

da di dentro dcllollo della palma,che follienei indice,con vn prmcip.o carnofo, che fi 

dilleudc ferodo rutto! lungo dell’oiro,& finifee in vn finecarnolo, .1 qual s inferifce in 
K 2. tutto 
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tutto il lato di fuorideiprimo olfo'del pollice; & infìeme manda vna fattile, &: larga cor 

da,alla radice del fecondo olfa.1 fili di quello mufculo fono! certa guifa in trauerfati,& 

camminano dal bracciale fin’al pollice; dal che è fuo offìtio congiungere il dito pollice 

llvetefmoquì- all’indice,aiutato dal ventèlimo primo,5 II ventèlimo quinto,ventèlimo fello, ventèli¬ 

mo; vcntcfimofe• mo fettimo,& ventèlimo ottauo,che coniungotio le dita verlò il pollice,aiutando a di- 

ttnw^^ytnnft stenderle, fan lottili,& carnolì,& lono attaccati alle quattro corde del fecondo mufcu- 

Wjottaifo. lojche piega il terzo olio delle quatto dita,ognuno alla lua,nafcédo della tela, che fafcia 

le (opra dette cordej&nel palfàr pel feno,che habbiam detto farli nella parte di dentro 

del bracciale,folto la fua legatura intrauerfata,camminano attaccate,ognuna, al lato di 

dentro di quelle corde,infino all’inferirfi nel lato di dentro della radice delle dita,mon¬ 

tando fin’al congiungerli colle corde,che dillendono le dita.Hanno anchora quelli rau 

culi vna particolarità,che non nafcono d olio alcuno,come ne anche que de gli occhi. 

Horafono i Mufculfiche muouòno le dita, in tutto Vèti otto, de quali Quattro ledillen 

dono,Sedici le raccogliono,& Otto le muouono da lati. 

q t.r. o u.ta. 

De c^Mufculi, che muouono la affano [opra il bracciale. Cap. 30. 

I Ipr'tmo Utijcu , • - # . - 
h, che muove la IVA. lotto b de mufculi,chenafcendo dal gomiro vanno a piegar le dita;& nafce della 

Mane. c teda di dentro deirhomero,apprelTo il gomito,con vn principio tra carnofo & neruo 

fo, & dipoi fcende attaccandofi a tutto! lato di dentro del maggior fufello, & quafi alla 

metà di quel difotto,fopra il qual noi ci appoggiamo, quando Icriuemo, fecondo il J un¬ 

go del fufello,attaccandofi fortemente a quello, principalmente nella parte piu alta 

apprelfoilgomito.Maarriuandoal fine di quello fufello, vn poco innanzi del braccia¬ 

le,fi conuerte in vnadforte,& alquanto tonda cordala quale va accompagnata da alcu¬ 

ne fibre di carne fin’al bracciale,& di poi fi fa del tutto neruofa, inferendoli fortemente 

nele quarto olfo del bracciale, & nel primo della palma. La corda di quello mufculo 

non ha particolar legatura, chel attrauerfe al pallar del bracciale,ma Hainuolta con 

quella tela commune a tutti e mufculi,la qual còtaremo tra le legature,che fono tra’l go 

II fecondo uitf mito & la mano,perche lega fortemente il bracciale co fufelli, f II fecondo mufculo na- 

fculo, che piega fce anchora del tubercolo di dentro dell’olTo dell’ homero, vicino al gomito, apprelfo il 

laHano. fopra detto mufculo,&§quello,chehabbiamo detto far la tela della palmadella mano, 

& quindi caminaalquato in trauerfoverfoillato di Copra h del primo,che chiude le di¬ 

ta, pattando la maggior parte fotto di lui,& attaccandofi al minor fufello.Etin nanzi che 

arriueal bracciale,!! conuerte in *vna corda tonda, che pare che finilca nel bracciale,ap¬ 

pretto la radice del ditopollice,per etter couertadal mufculo,k chefeparail dito pollice 

dall’indice,& da li due,che piegano il primo 'articolo di quello medefimodito. Ma tolti 

vìa quelli mufculi,manifellamente fi vede,cheepalla perla parte di dcntto del bracciale 

fin’ali’odo della palma,chefolliene il dito indice; nella cui radice s’inlerifce, faccendofi 

piu largo,& attaccandofi fortemente a quella parte nellaliegaturaintrauerfata del brac¬ 

ciale. Amquelti due mulculi,che fono nella parte di dentro, nerilpondonoaltriduein 

quella di fuori,*il primo dequali(cheèinordineil terzo)nafce della radicendel turberco- 

lo di fuori,della parte piu balfadeirollo dell homero,apprelfo il principio 0 del mufcu¬ 

lo,che habbia detto dillédere il dito picciolo,piu apprello del maggior fulello,che niu- 

no di quanti nafcono di quello tubercolo detto;per la qual cofa nafce anchora in parte 

del procedo luo di dietro,che chiamiamo la punta del gomito.Quindi feendeattaccan 

do fi al lato piu ballo della banda di fuori del maggior Alleilo,tra’l p primo, che piega il 

bracciale,& quel,che diftende il dito picciolo,fin predo al bracciale; doue fi conuerte in 

qvna tonda corda,che pada per lo leno,cheè nella giunta del maggior fufello,apprelfo il 

lato di dentro ? del procelfo fuo,limite ad vn puntaruolo/afciato con vnalegatura sìn- 

trauerfatajla qual loia contammo tra le proprie del maggior fulello.Padàta queflalega- 

tura cammina per lopra il bracciale,faccendofi,di mano,in mano piu larga, fin’all’ìnlè- 

rirfi molto lótano dal bracciale,nell’odò dellapalma,che lollieneil dito picciolo.1 L’al¬ 

tro mufculo dellaparte di fuore(che è in ordine il quartojnafce có vnuprincipio alquàto 

laigo dall’otto dcll>homero,vn poco piu in su del tubercolo difuori deli’iitdfo odò,ap- 

predo 

J/urfc. 
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DeMufcuìi. ff 
pfelToilgomito,iuhdouehabbiamdettohauerevnaxrigariIcuata,&aguzza. Etquindi * lìb.j. ta.rl 

cammina faccendofi carnofò,& diftendendofi fopra il minor fufello,fin quali la fua me- ,v,'y 

tà;doue li conuerte in vna forte corda,che fubito lì partey in altre due tonde,benché al- y t. xi. k 

quanto piu larghe,che grofle;le quali fcendono,fenza lepararlì notabilmére l’vna dallal 

tra,dirittamente per foprail minor fufello,càminando verfo la Tua giunta,che è apprelfo 

il braccialeinella qual parte diuidendoli alquanto piu(fe ben poco)lVna dallaltra.palTa- 

Jio,ognuna,per*vn feno,che per quello effetto fi fa nella detta giunta, per di fotto la le- z 

gatura, che abbraccia parimente il mufculo,a che muoue il dito pollice verfo l’indice. a 

Pallata che hanno quella legatura,diuidendofi alquato piu,s’inferifcono,l’vna nell’olTo 

JiqUt della palma,che foftieneil dito indice,-l’altra in quel,che folliene quel di mezzo. L’offi- 

P mfcnli. tio principale di quelli quattro mufculi,nonèCcomediceilVefalio)diftendere,&piega¬ 

re principalméte il bracciale,poi che non fìnifeono in lui; anzi i due primi feruono a pie 

gar principalmente la manovella qual sìnferifcono,& per conleguéte il bracciale;^ due 

vltimi feruono a dillenderla;oprando al paro,dirittaméte,-oprado hor l’vno hor l’altro, 

fanno il medelimooffitio,ma piu verfo il lato di quel, che tira. Aiuta anchora a quello 

quella parte del mufculo b ventèlimo terzo di que, che muouono le dita, che habbiam b t.ii.b.t.x k 

detto inferirli nell’olio del bracciale,che folliene il dito pollice. Et è da notare, che me¬ 

diami quelli medelimi quattro mufculi li muouono anchora la mano, & il bracciale da 

latijperche tirando quel di dentro,& quel di fuori, cherifponde al dito pollice, & con¬ 

ferendo gli altri due,mouiamo la mano verfo il petto;ma oprando i due,che rifpondo- 

no al dito picciolo,& cófentendo i fopra detti,mouiamo la mano in fuorc. Aiutano cofi 

anchora quelli mufculi(anchor che il Vefalio dica di no)a voltar la mano in su, & i giù, 

oprando fuccefliuamente l’vn dietro l’altro,come habbiam detto far quei dell occhio. 

T)e JMufculi, che 'voltano il minor Fufello in su > 

& in giu» CaP- 31* 
CHI haurà in memoria il modo,in che habbiam detto a nel primo libro congiun- a lì.j.cap.xx. 

perii il minor fufello all’olio dell’homero,facilméte potrà intendere,come fi muo- 

ùa in sii & in giù, fenza che il maggiore, o l’odo dell’homero fi muouano, & anchora 

come al mouimento fuo fi muoue tutta la mano. Hora muouono quello Fulello quat¬ 

tro mufculi;da quali due feruono alla parte di fopra appredo il gomito ; & due a quella 

di fotto apprelfo il bracciale.Et di quelli quattro mulculi,due danno nella parte di den- 

tI tro,& altri due in quella di fuori j que di dentro la voltano in giù, que di fuoreinsu . 

11 b primo di que di dentro (che è li tuato appredo il bracciale,) e tutto carnolo, & nafee 

* d’apprellb il lato di fuori del maggior fufello fecondo il lungo fuo,con vn principio lar- 

go,attrauerfando dirittamete fin’al lato di dentro dei minorerei qual s in feri fee con vn 

lne,(ìmileal principio.Quello mufculo e quadro,& ha tutti quattro i lati vguali,& nel 

mezzo è alquanto piu groffo.che da lao,& fa come vn guancialetto alleccorde,che paf- 

fano a chiuder ledita.1 Eli di quello mufculo vanno dirittamente dal principio al hne,ec 

5enao,vStareildèttomhiorlfio in Sà d ? primomufeubdifuon, & fecondo di 

de la mano,qua(ì alla quarta partedeU oflb)convn principio largo.et carnofo,&qumdi 

feendeffàccédofi piu largo,&Torte) attaccato al lato di fuori del l°Pra detto quarto mu- 

fculo,che diftéde il bracciale.Macome arnua al capo del minor fufello,a|)prcfìo il brac¬ 

ciale,fubito fi conuerte in f vna corda largamente tela, mediate la quale s inferite nella 

g parte di fopra della giunta di quello minor fufello, difendendoli a quanto a dentro. 

L offitio di quello mufculo è di tirate la parte di fotto del minor fufello,appre«o d brac¬ 

ciale,in fuore, & per confeguente voltar tutto! fufello.h 11 fecondo di que d. fopra, & 

terzo in ordine, comincia culla radice del tubercolo di dentro dell odo dell homero, & 

dal lato di den tro del maggiorfufello.iui.doue fi congiungecol minore, con'vn princi¬ 

pio forte,& carnofo,& quindi monta affai ^obliquo verfo il lato di dentro del minor 

fufello, nel qual s’inlerifce.có vn fine parimele carnofo, vn poco innanzi del mezzo del 

is. 5 tulello. 
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Libro Secondo 
fufello.Daquello fin carnolo nafce vn’altro capo neruOfo,il'qual fi dillede verfifil mez¬ 
zo delfoflo,fecondo il lungo,inferendofi fortemente ( per tutto quello fpatio ) al lato di 
fuori di quello fufello, in1 vnaalprezza, che per quello effetto habbiam detto hauere I li.i.t-vi. fig. 
quello olio in quella parte* Quello mulculo volta il minor fufello alfingiù, tirandolo vlIaxuA ta 
in dentro. m II quarto mulculo,che Ha dalla parte di fuori, & è quafi limile al fopra det- xji.'A, ca.xi. 
to in figura,& fito,nafce n dalla parte di fuori della legatura,che circonda la congiuntu- m.t.xiij. h 
ra del gomito,& anche la punta del gomito, Se quindi cammina montando verfo la par n t-xii. c 
te dinanzi,in fino airinferirfi del minor fufello, apprelfo il fin del terzo,c5 vn fine me- Q £0XgJ’epre * 
no neruofo, Se largo,che quel del terzo. Et è da notare,che quelli due mufculi, & il pri¬ 
mo, n5 finifeono in corda,per efièr molto piccioli.L’offitio di quello quarto mufculo è 
Voltare il minor fufello in su, tirando la parte fua di fopra in fuori in obliquo, di modo, 
che que di dentro il voltano in sù,que di fuori,alfingiù, 

Delle Legature de Fufeìlt del "Braccio& della Mano. Cap. 3 1. 

TR A le Legature de Fafelli del Braccio, Se della Mano, alcune legano l’vn ofio col 
faltrojalcun’altre fon co me guardia de corpi,che llan di lotto loro, Se come velie 

de mufculi che’nfàfiiano ; alcun altre abbracciano, Se congiungono le corde all’ortà in 
tal modo, che per gran forza, che facciano, non pofiòno disluogarfi. Benché delle tele, 
che fafeiano le corde,habbiam latto particolar mentione parlando de mufculi, che mo- 
ueanolamano. a Ma quelle, che fon come difela & aiuto, che le corde non efeano del 
fuo luogo,llan tutte intrauerfate,& fono afiaifiìme, Se vna di loro occupa tutta la parte 
di dentro di tutte le quattro dita. Se vn’altra limile a quella fi diftende fin’al fecódo oflb 
del pollice, Se anche quafi final terzo. h Se ne vede parimente vn’altra nella parte di den 
trodel bracciale, intrauerfatadal quarto fuo ofio, infino al quinto, la qual abbracciale 
còrde de mufculi di tutte le dita. Quella corda è larga, & piu gagliarda, cheniunadellal 
tre;ma no tocca e due fufelli,ne meno folla della palma.Si veggono della medefima for¬ 
ma nella parte di fuori del bracciale c fei legature intrauerfate, per le quali partano come 
per anellfile corde de mufculi,che aprono le dita.Quelle legature tutte per la parte di lo 
pra paiono vna loia,lunga,quanto è il largo de due fulelh*;ma,contandole diligentemé- 
te, fubito fi veggono come fei anelli, cheferuonoamantenerelefopradettecorde, che 
non difuijno da e leni del minortfufello,per donde partano. La prima di quelle legature 
va dal maggior fufello infino al minore,Se cuopre il feno d commune ad amédue^er lo 
qualefcome dicémo)pafiano le corde del mufculo,e che dillende il dito picciolo.La fecó 
da Ha dal lato di fuori della prima; ma nò occupa piu del maggior fufello,& per lei parta 
la corda delf quarto mufculo,che muoue la mano fopra il bracciale. La terza Uà dal lato 
di dentro della prima ; Se occupa fidamente il largo del minor fufello,& per lei partano 
le S corde,che difendono le tre dita.La quarta Uà dal lato di dentro della terza,& fa vno 
aliai picciolo anello,per lo qual parta h la corda,che fepara il dito indice. Se quel di mez¬ 
zo , dal pollice. Per la quinta partano1 la corda diuifa,che dillende la mano,& k quella, 
che congiunge il dito pollice all’indice; fe bene tal volta il mufculo del pollice ha la fua 

particolar legatura>& allhorafon fette quelle legature.Per la fella pafianohre corde,del¬ 
le quali la prima s’infenfce nell’orto del bracciale,che lòlliene il pollice; la fecóda nel pri 
mo orto del medefimo pollicela terza nel fecódo,& terzo, Se anche tal volta ognuna di 
quelle corde ha la lua particolar legatura Oltre a quelle legature hanno e mulculi dalla 
mano al gomito vna molto gagliarda tela(checógiunge e mufculi,l’vno colfaltro Se nó 
gli falcia vlcir dal luo luogo,ne confonderfi,gli vni,con gli altrijfimilea quella,che dire¬ 
mo efier nella gamba;benche tanto piu fottile,chequella,che non par dillinta dalla prò 
pria tela,che comm unalmente infalcia e mufculi. Ci fono parimenre d’altre legature lòc 
tilijcome tela,che abbracciano tutto intorno gli articoli,& fon limili a quelle,che com- 
munalmente legano qual fi voglia congiunturale quali legano tutte loffia della mano, 
quantunque tra lor ci firn alcuna differenza. Perche quelle,che congiungono l’ofladelle 
dùa,fon'piu fottili,& abbracciano folamentefarticolo. Quelle,checongiungono forta 
della palma con quelle del bracciale,fon piu gagliarde, Se abbracciano forta piu innanzi 
della congiuntura. Quelle dell’olla della palma,che legano i orta,fvne colf altre, da lati, 
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fono dì natura dì cartilagine, & non folo circondano loda d’intorno, ma fi pongono 
anche tra offe, Scoilo . Quelle,che legano loda del bracciale, fon molto forti, & anche 
di natura di carni agine, & circondano da ogni parte l’offa,eccetto in alcune, che le fepa 
ranojprincipalmente in quelle del fecondo ordine, alle quai fi congiungono. Quelle, 

. che congiungono e due fafèlli al bracciale,fon limili alle legature lottili come tela,del- 
l’altre congiunture, fe ben quella legatura fi fa alquanto piu dura appreiTo la punta del 
procedo fimile al puntatolo ; anzi pare vna particolar legatura da per fe, che è quali 
tonda, & fi va a inferire nell’offo del bracciale, che le dà all’incontro. L’offitio di queda 
legatura, è folamente legar queda congiuntura. Le legature,che congiungono e due fu- 
fellijCofi appiedo il gomito,came appredò il bracciale, fon molto gagliarde,& abbrac¬ 
ciano tutto intorno i capi dell’olfa.m Ci reda anche a cotare quella cartilagine,che hab¬ 
biam detto nafcere del minor fufello,& metterli tra lui,Sc il bracciale ; la quale anchora 
fa loffitio di legatura', congiungendo quedo fufello al bracciale j Et la legatura ,n che 
empie lo fpatio tra la riga aguzza dell’vno, & l’altro fufello, che è molto forte, & fiottile, 
& neruofa, & ha certi fili,che fcendono dal minor fufello in obliquo,infino al maggio¬ 
re ; la quale oltre al diuidere i mufculi di dentro del braccio, da que dì fuori, lega e fu- 
felli, & infieme da forzaad alcuni ° principij di mufculi, come habbiam detto 5 Et la le¬ 
gatura, che congiunge il minor fufello con la teda di fuori, dell’odo dell’homero, che 
è gagliarda, ma fiottile come tela, ne piu, ne meno, che quelle dell altre congiunture; 

quelle del maggior fufello col medefimo homero, che quantunque queda congiuri 
turafiadaper fe molto ficura,non per ciòjalciadihauere fue particolar legature, mol 
to forti, che abbracciano l’ofTa d’intorno. Quelle fono tu tre le Legature della mano in¬ 
fimo al gomito, ne ve ne fono alcun’altre, eccetto fe volemmo contare quel e, che con- 
corrono alla compofition de mufculi,& fanno le tele particolari d’ognun d. oro; le qua 
li alle volte fon tanto groffe,che fanno parere il mufculo fluido, come e quella, che cuo- 
pre il mufculo, che P lepara il dito pollice dall’altre dita, & quella, che cuopre 1 il pn- 

mo, & terzo, che muouonoil gomito ♦ 

De dMufculi del JMembro, CaP- 3 3- 
FA S S1 il Membro (come piu lungamente nel terzo libro diremo) di due corpi gran 

di ncruofi di fuori, &fpugnof. didentro.De quali il deliro nafce dellofTo deliro 

del pettignone,poco piu in giù, di doue comincia a lepararfi da quel dell’altra parte, & 
s’allarga verfo il lato manco final congiungerfi col fuo compagno.Et quindi cammina¬ 
no amendue infieme fin’alla teda del membro. Sotto a quelli due corphtra 1 vno &lal- 

* <•nj.fi.xv. tro.fi fa » il canale dell’orma,per cui pallaparimente ,1 Cerne. Pre uppofto quefto col. in 

giungono pergli jmrte di lòtto de fopra detti corpi.da lati del cana- 
riunita m iu,& tu. s mler.fcono' & abbracciandogli come con certe dita <*GIial- 

amed K X. dal fu0 lato ) della giunta dell oflb dell'ancha, vn poco piu in 

giu.di doue habbiam detto „a(cerei corpi del membro,con vn pr.nc.pio carnofo,&fot 
file,& quindi montano in obliquo matenendofi|femprecarnofi,fin all infeurfi nel cor¬ 
po del membro dal fuo lato,non molto lontano dal fuo nafameto. Per virtù d. quelli 
quattro muiculi mouiamo la radicedel membro fecondo noflravolontade,aiutati dalla 
maturale indinatione.che ha il medefimo membro. Benché. due pr imi muiculi aiuta- 
no anchora afiai.cofi all’orinare,come a mandar fuori il feme,aprendo, come con le di- 
tapi canale,per doue efcono amendue,perche non fi riteneflero in vn piego, che qui fa 
il membroA principalmente il feme,al quale è necelfario vfc.r dirittamente lènza riti 
cno alcuno,con tanto impeto,come vfcirebbe d vna firinga,perche non fi raffreddi,0 ri 

ioluono e fuoi fpiriti nel cammino,o fi refli,fenza entrai nella matrice* 
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Libro Secondo 

Del (JMufculo del (olio della Velica. Qip. 3 4. 

ìiUufeuloJd p Vn corpo, fatto comedi Glandole, al principio del Collo della Vefcica ( fecondo, 
9°^ che piu lungamente nel terzo libro diremo)tra’l quale,& il piego,che habbiam dee 
m». to ne^ capitolo paflàto far il membro,fta limato a vn mufculo,tondo,come vno anello, 

alquanto piu groflò dalla parte di fopra, che da quella di fotto ; il quale abbraccia tutta 
quella parte d’intorno,& ha certi fili,che lo circondano tutto. L'offitio principal di que 
Ilo mulculo è vietare, che l’orina non efea fenza noftra volontà. Serueanchorain certo 
modo alafciar vftirerorina,alIentandofi. Benché a quello piu feruono e fili intrauerlà- 
ti della veflìca,aiutati tal volta,da mufculidel ventre,& della diaframa; la qual,ritenen- 

Quditila Don dofi il fiato,preme il ventre all’in giù. b Hanno, ne piu ne meno, le donne vn’altro mu- 
na. ftulo,che fa il medclimo effetto, che quello ; ma hauendo elleno piu corto il collo della 

vellica,che gli huomini,non hebbero di bifogno di quel corpo,che par fatto di glando- 
le,& per ciò quello mufculo abbraccia tutto intorno il collo della vellica,il qualefcome 
nel feguente libro diremo)pigh*a dal corpo della vefcica,infino all’inferirfi nella parte di 
lopra del collo della matrice, non molto lontano dalla bocca della natura. Quello mu¬ 
fculo,quanto è piu lungo,che quel degli huomini,tanto è piu fiottile, & quanto il collo 
della vellica èpiu corto in loro,tanto quello è piu groflo. 
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T)e Mufculi del Fondamento. CaP- 3 J • 

IM ufcuTt, thè TT A il Fondamento tre Mufculi,ehe’1 muouono.Dequaliavnoil cauainfuori,quà- 
muouono il ion JLX do vogliamo faree bifogni naturali, o mandar fuori alcuna ventolìtà,& due il pon 
damma. gono dentro,quàdo è canato fuori, & inliemedillurbano, che n5 elcanole fecce corro a 

noftra volontà.bQuefti due mufculi fon larghi,& fiottili,& no molto carnolì,o rolli, & 
non pigliano principio da oftò alcuno,fie non dalle legature,che naficono dell ofto gran- 
de, & di quelle dell’olfo del pettignonc, & di quelle delLoflò dell anche, & della parte 
piu ba la della tela,chiamata peritoneo. Et quindi ficedono ognuno dal luo Wabbrac- 
ciadocl inteftino retto, & inferendoli nella tela fina di fiuori.Quefti due mufculi fon tato 
lareh!,che oltre 1 abbracciare,&finire nel detto inteftino,s’infierifice anchora vna d parte 
di loro,ne gli huomini,nella radice del membro,nelle donne nel collo della matrice La 
qual co fa ha fatto pelar a molti,che quelli mufculi fulTer tre.Ma poco importa chiamar¬ 
gli due, o tre,poi che loffi tio di tutti loro è vno medelimo, cioè tirare in su il fondamelo 
dopo rhauer fatti e bifogni naturali. A quelli due mufculi non rilpodono particolarmé- 
te altroché cauino il fon damerò in fuori;perche tal effetto lo fanno aliai a baftanza i mu¬ 

li ter%> Viufcu fculi del ventre,& la diaframa, & tutti e mufculi del petto.Hora del fin di quelli mufeu- 
lo ddlondame- ]/ nalce fi terzo,c il quale è tondo,come anello, & abbraccia il capo delfintellino Retto 

fin alla pelle di fuori. Quello mufculo non è tanto carnofo,comeifopra detti fe ben è 

piugrollo al principio,chealfine,& il fine è limile alla pelle, nella qual finifce,*ma tutto 
è couerto dvn humor vntuolo.Etha efili che 1 circondano d’intorno,medianti i quali lì 
congiunge nelle dòneal collo della fmatrice, appreftò la naturategli huomini al collo 
della vefcica,& parimente al membro,medianti i S due primi mufculi fuoi,de quali na¬ 
fte. Dalla parte di dietro lì cógiunge al codione;da lati a certe legature , cheattrauerfano 
dall’olio grande,a quello dell’ancha.h Quello mulculo nò è tanto corto,come alcuni pé 
fano; anzi entra ben due dita a dentro, come lì vede manifeftamente in coloro, ne quali 
o per alcuna fiftola,o per altra infermità gli è flato diuifo il fuo principio. Perche,fe ben 
coftoro non ritengono tanto facilmente le fecce,come di prima, non efeono però fenza 
lor volontà,come farebbero,fe’l mufculo fulTe del tutto fello; perche a lui folo appartie¬ 
ne chiuder Sfondamento,in modo,che non polla vfeire cofa alcuna fenza fua licenza. 

De ^Mufculi, chemuouono la Gamba. Cap. 3 g. 

MV O V ESI la Gamba dal Ginocchio in giù ('comeognuno può in fe Hello pro- 
uare) difendendoli,& raccogliendoli dirittaméte,fenza declinare a lato alcuno, 
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medianti diece mufculi.all primo de quali naftebdalla parte di nanzi della punta del gal 
Ione,con vn fottil principio,alquanto piu nemofo,checarnofo;ma poco di poi,che è na 
to, ti torna del tutto carnofo,& tanto piu largo,che quando cominciò, che è fualarghez 
za al doppio di quel,che è groflo.Et in quello modo Icendein obliquo verlo dentro,per 
la parte di dentro della cofcia,fin’alla lua tnetà,lecondo illungo;& di poi va diritto inli 
no all’arriuare alla tefta di dentro dell’olio della coftia,appreflò il ginocchio;doue volta 
alquanto in fuori,inferendolì nelc principio della prima riga del maggiore ftinco della 
gamba mediante vna fottiIe,&tonda corda,che fagliando cominciaa voltare verfola 
parte dinanzi.L’offìtio di quello mufculo è tirare la gamba in su verlo l’Anguinaia del¬ 
l’altra gamba,aiutato da mulculi,chemuouono lacofcia & Iagamba:a i quali principal 
mente lì deeatrribuire quello mouimento.Perchefenza dimenare ilginochio ognuno 
facilmente può,llando a lèdere,ponete Tunagamba fopra l’altra,& fé non lì accogiiefle 
la gamba medianti è mulculi, che la muouono,& la cofcia nó lì alzaftèin sii verfo la ba 
da di dentro,medianti e mulculi,che la muouono,mal potrebbe vn cofi fottil mulculo 
lòlo per fe far tale oflìtio. lldfecódo mufculo nafee con vn principio largo , & del tutto 
neruofo.del'mezzo dell’olla del pettignone, fecondo tutto il lungo f della cartilagine, 
mediante la quale habbiam detto congiungerlì;nella qual parte lì coniunge al fecódo, 
che muouel’altragamba,& paftàto il principio fubitolìlà ftretto,groftò,&carnofo,in 
tal forma,che è poco meno largo,chegrofto,6c quali tondo. Èrcoli feende all’ingiù per 
la parte di dentro della cofcia,faccendolì,apocoapoco,tanto llretto,che quando arriua 
alla tella di dentro della colcia, apprellò il ginocchio,lì conuerteinvnaS molto tonda 
cordala qual s’inferifceappreflò il fin del primo,attacandolì a lui per la banda di dietro 
Quello mufculo nelle donne alquanto magré,pare vna legatura neruofa, dura &afpra 
come vn neruo, perche elTendo fcarnato, &hauendo poco grado di fopra,fa vn orlo 
fopra la carne. Loffi tio di quello mufculo è muouerel’una gàba verfo l’altra,come quà- 
dol’incaualchiamo,aiutandolo i mufculi,che piegano la gamba,& que,che muouono o 
piegano la cofcia verfo dentro.1» Il terzo mufculo infieme con alcun altri nafee della par 
te piu balla della» giunta dell olio dell’anca, fopra la qual noi fedemo, con vn principio 
neruofo,& fiottile;&ftédédo alquanto in obliquo attìngili,lì fa fubito carno fio, & quali 
tondo, Malfai piu grollò,che al principio.Et cofi patta per la parre di dietro della cofcia 
vn poco in obliquo,& per vn feno,che diremo farfi nel k quinto mufculo ,che mouela 
"amba,fin’airarriuare alla parte di dietrodella teftadi dentro della cofcia,apprcl!o il gi¬ 
nocchio; douefaccendofi piu fiottile, & tondo,ficonuertein vna corda tonda,laqualtor 
cendofi vn poco in nanzi,s’inferifceappiedò e due fopra detti mufculi, piu a dietro, che 
niun di loro Ma la corda di quello mulculo feende per la patte di nanzi della gamba,ap¬ 
poggiata alla riga di dentro del maggiore ftinco,fin’alla metà della gamba, il che non fa 
ninno de gli altri. Loffitio di quello mufculo é piegare lagamba alquanto indentro. 
Inquarto nafte della medefima giunta dell’otto de l’Anca,con vn principio piu ftretto, 
che quel del terzo,ma piu gagliardo,& duroni quale nalcédo apprellb ,1 lato d, fuori del 
principio del mnono mulculo, fi nalconde alquanto lotto di lui, & da poi feende a ballo 
& farcendoli fubito camole,rapprelema la figura propria di mufculo,affiti megpo, che 
non fàcea il terzo. Et cofi feende per la parte di dietro della cofcia alquato verfo la parte 
di fuori,fin'al fuo mezzc;douecomincia fubito a Énfi Più lottile,& neruofo d fuori,tau 
to,che pare,che fi voglia conuertire in vna corda. Ma pia parte di dentro fe gli cogl unge 
vn-uezzo di carne,che nafte della parte didentro della cofcia, come fefuffie principio 
d’un’al tro m ufeuio. Etd’améduefene favn piu graffio,.! qual feende .tifino all inferirli 
con vna gagliarda co'rda.in vna aguzza punta,che per quello effetto habbiam detto haue 
le il nioicìfo della piu alta giunta del minor fufcllo.Queflo mufculo equel.che Galeno 
nel fecondo libro dell’Anatomia dice,elTer flato tagliato ad vn gran corridore;& fuo of¬ 
fitio è piegar la gamba lenza (torcerla a patte alcuna,non ottante che fifa fituatoamuan 
to in obliquo.» Il quinto mufculo nafee anchoradellagiunta dettadell’oflodell anca 
lotto del principio delPterzo,& quarto,con vn principio neruofo, & cofi fi matienefin 
quafi la metà,doue fi fà del tutto carnofo,& fccde perlapartedi dietro della cofcia,fior- 
condoli verfo la pai tedi dietro della tefta lua di dentro,apprettoil ginocchiera qual paf 
fata,Cubito fi conuertein'lvna corda tonda,che s infcrifce nel lato di dentro, della parte 
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(dlnazl del maggiore fianco,vicino a doue habbiam detto inferii!! le corde del primo, & 
fecondo,&: terzo mufculo,verfolapartedi dietro. Benché quella corda non fcende tato 
in giùjcome quella del terzojanzi ordinariamente no palla quali nientela giunta di que¬ 
llo fulello,&tal volta finilce innanzi che lei.Quefto mufculorlia vn feno dal principio r lamed.^ 
alfine,fecondo il lungo,che è tutto liuido,per lo qual palla il terzo mufculo,clie muoue 
lagamba, de fuooffitio è piegar lagamba,comefail terzo, al quale è limile in lito.s II 
fello nafee apprellò il lato di fuori del principio1 del primo, dalla parte piu alta dinan- 
zidella punta del gaIlone;&ha per la parte di dentro vn principio u (fretto, de carno- 
foy&c fubitos’allarga,comelucertola, & coli Icende verfo la congiuntura delfoflb del¬ 

la colcia con quel dellanca, doue li torna vn’altra volta a riftrignere. Et innanzi;, che ar- x . t j y( 
riue x al procedo maggiore dell odo della colcia,d conuertein y vna lottile, neruolà, & 1 
molto larga tela,che abbraccia in prima vna parte de mulculi, che cuoprono la congiun 
tura del gallone,de dipoi cuopre tutta la colcia,come vna pelle.fin lotto el ginocchio,do 
ue s’inferifce nella parte di fuori della giunta del maggior fide Ilo. Quella tela per la par¬ 
te,che cuopre il lato di nanzi de di dentro,della cofcia,è molto fiottile, & tanto piu,qua- 
to piu s’appreda al lato di dentro della cofcia;maper la parte fua di fuori è manifellamé- 
tepiu grolla,&: gagliarda,& molto limile alla corda de gli altri mufculi.I fili di quella te 
la (cedono diritti di sù in giù;& il fuo fine fi congiunge alle corde d’alcuni mulculi, che 
dillendono la gamb'ajquantunquelerua anchora quella tela ad abbracciare tutti e mu- 
fculi. che padano per la colcia, & a tenergli,che non efcanodal luo luogo,comefala tela 
che habbiamo detto inuolgere tuttie mufculidal gomito alla mano. 2 II fettimo nafee 
co vn principiolargo,& neruolò,dellaradice del procedo di fuori dell’olio della codia, 
laqualabbracia tutta d’intorno,&lubito dapoi,cheènato,fifacarnolo, &grofio;& (e- 
parandofi dall’ofib palla per (opra l’ottauo mu/culo,occupando tutto il lato di fuori,& 
gran parte di quel di nanzi, & di dietro,della medefima colcia. Quello mulculo è quali 
tutto carnolo,fin appredòla a rotula del ginocchiojdoue fi conuertein vna larga corda, a 
la quale infieme con quella b dell ottauo, &nonomufcùlo,ahbracialadettarotula,infe b 1 viii Sb 
rendofi nella parte di nanzi del maggior fufello. Et anche la corda del fello mufculo fi 
congiunge alquato a quella del fettimo,anzi cuopre la parte fua di fuori, piu, che niuno 
de gli altri; alla parte di dietro fi congiunge il quarto;a quella di nanzi elnono. c L’otta¬ 
uo mufculo^che abbracia tutto il largo dell’odo della cofcia, eccetto ladriga , che hab¬ 
biam detto hauer quello olio nella parte di dietro fecondo il lungo, nella quale diremo 
inferirli il quintoemufculo,che muoue la cofcia,6dapartedi dietro apprelfo alla radice 
delle telle di fotto di quello olfo, nella qual parte ne anche tocca lofio ,Jnafcefdel collo 
dellolTo della cofcia,có vn principio neruolò.Main nanzi che arriue al minor procedo 
dellofib/i fa carnofo,& piglia parre di fuo principio da quello procedo ì tal modo, che 
par,che habbia due principij,da quali feende,abbracciando in tal modo lofio,che quali 
fi congiunge l’vn latro all’altro, nella parte di dietro della cofcia, de con piu va ail’in oiu, 
piu fi fa carnofo,& grofibjfin predo alla rotula dei ginocchio,doue fi rilieua alquanto de 

fa come vn S mezo cerchio carnofo, di cui nafee vna corda larga, che cuopre la rotula. 
comediremo.Maèda notare,che tutto il lungo di quello mufculo (contro a quei mez¬ 
zo cerchio,è piu grofio,che la parte fua,che fi mette di (otto il fettimo,béche anche que¬ 
lla parteè carnola.Di modo,che dando quello ottauo mufculo rileuarodal lato di nan 
zi fecondo il lungo dell’ofio della cofcia;& ne piu,ne meno il lèttimo, fecondo il lungo 
della parte di fuori, dell’illefio odo della cofcia, rella nel mezzo dell Vno,& dell’altro vn 
lungoII fofio liuido,ches’empiecol1 nono mufculo. Il qual nafee del tubercolo, che fi h t.v.n 
vede rileuato nella parte di nàzi dellofio dell’anca,piu in sii del folfo, nel qual s’incafià 1 “’!'• ** •’* 
la cofcia con k vn principio lòttille,& nernofo, de quindi fcende diritto pigliàdo la fi<ut r Mfx'.ta¬ 
ra d’vn pefce,o lucertolajper laqual cofa alcuni il chiamano il Pefce della gàba. Scédédo xvM.xvì P 
poi verlo la parte di nanzi fi fa alquanto p> u largo fin predo il mezzo1 della colcia fecon k tadiikO 
do il lungo, adibito comincia a rillrigncrfi,a poco a poco,& molto in nanzi che arriue 1 Jamed'or 
al ginocchio.fi conitene in vna m larga,& fottil telarla qual pafiando per fopra la rotula, m lame<b 
fi ritorna vn altra volta a slargare,mefcolàdofi colle cordendelfeitimo,&ottauo mulcu n c.viii. 
lo,benchenon tan to, quanto fi mefcolano quelle del fettimo&ottauo fra fe lidie. Ma- 
fia come fi vogliaci quelli tre mulculi fi fa vna corda larga,a cui s’attacca in tal modo la 
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DeMufculi. 
« lameìk °rotula del ginocchio da tuttala partedi fuori, che par, che nafca di le;. Etèdanotare, 

che la parte di dentro di quella corda,o tela,per tutto lo fpatio, che nó cuoprela rotula, 
Ila piena di graffo,&d’vn humor vntuofo,chefa,che non s’attacchi all’olio della colcia; 
ma nel paflar la rotula, fubito fi fa piu ftretta inferendoli nella parte dinanzi dellagiuta 
del maggior fufello. L’offitio di quelli mufculi,&: deduepallàti,è llender dirittamente 

P tjfjij. ». ta. la gamba. P II decimo mufculo, che muone la gamba, è molto picciolo,& carnolo, & è 
®4.r fituatodifottoilchino del ginocchio,&couerto co m ufculi della polpadella gamba, 

che nafcono delle telle di fiotto, dell’ofio della colcia ; per la qual cofia fu con gran ragio- 
<3 t.xiiij. h ne chiamato,Quel,che llanaficollo nel chino del ginocchio. Quello muficulolnafice del 

la parte di dietro d’vna grolla, & gagliarda legatura,di quelle,che cogiungono l’ofiò del 
la colcia colla gamba,che è nel lato di fuori del ginocchio, con coli largo principio, che 
cuopre la parte di dietro del ginocchio.Et fubito da poi,che è nato,fi cominciaafar car- 
nofo,& coli ficende verlo dentro,a canto all’ofiò,(accendo vn mufculo vn poco piu lun¬ 
go,che largo,che s’inferifce nella parte di dietro del maggior fulello, poco piu in giu del 

1 hmcd. i ja fua pj-u a|ta giunta,con1 vn fin largo,quanto è il medefimo mufculo, & finifce anche 
in obliquo torcendoli dal lato di d'entro della parte di dietro del detto fulello verfo den¬ 
arosi modo,che la minor parte di quello mufculo s’attacca allelegature del ginocchio, 
la maggior affollò della gamba, fenza toccare in parte alcuna lofio della cofcia. L’ofiì- 
tio di quello mulculo le ben none quel,chc dice Galeno, fi per efier tanto picciolo, che 
con gran difficultà potrebbe ritirar lagamba; fi perno elTer pollo diritto come doureb- 
be Ilare per ritirarla,non per ciò e del tutto inutile,come nella fua hilloria vuole il Vela 
lio. Anzi aiuta a voltarla gamba alquato verfo la banda di fuori, come potrà, chi fi voglia, 
prouare in fe Hello ; perche tenendo forte la cofcia con amendue le mani, & volendo 
torcere la cambilo farà fenza muouer la cofcia ; ilche effer non può fe non con quello 
mufculo attento elicgli al tri tutti nafcono dell olio della colcia,o del gallone. 
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De JMufculi, che muouono la [efeìa. (fap. 3 7. 

TR AT TA M M O de Mufculi della Gàba prima,che di que della Cofcia,p ftar que¬ 
lli di fotro a quelli. Hora fono e mufculi,che muouono la Cofcia,al piu quattor¬ 

dici, al meno dieci *,mediana i quali fidiftende,&ritira, & fi muouedalati, & d’intor¬ 
no. a Il primo di que, che la dillendono, Ha fubito dietro la pelle, & è canto grofiò, 
che fa tutc’vna delle natiche,& nafee con vn largo,& molto carnofo principio, della piu 
alta parte di rutto il Maro di dierro dellapunta del gallone, che fta rileuata verfo 1 odo 
grande,& in parte della fpina,che habbiam detto hauer quello olio del gallone nella par 
le piu alta,& anche della parte piu bafià dell olTo grade,& alle volte(bcche afiài poche.) 
del Codione, nella qual parte quello mulculo fi c congiunge col luo compagno dell al¬ 
tra banda.Hora nafeendo di quelle parti,con vn principio largo,come mezza ruotaSce¬ 
de in obliquo,& palla per fopra ^congiuntura della colcia col gallinella qua parte 
fi fa piu ftrettò, & lottile, fi n’al conuertitf. la m. «larga, & gagliarda corda, conia qual 
sinferifee nella parte di fuori del t maggior procedo dell offe della cofca,fecondo tutto 
il lungo fuo,coroinciando a inferirli poco dopo la punta,alquanto verfo la banda dman 
zi,&fendendo alquato a dierro s’inferifce anchora in tutta la parte fua dtdietrom vna 
Slunga riga, che feende per la parte di dietro dell’oftò dellacofc.a. Ha quefto mufculo e 
fili,c0helceùdonomobWquoVet(oinnanzi. » Il fecondo nafceappredo.l pnmocon 

vn principio largo, & carnolo, che piglia quaf, tutto il lungo della fpina d, quefto oflo 
della qual non nafee il primo, Se fa vn mezzo cerchio, ne piu ne meno, che fa !ui;ma la 
parte di dietro del principio di quefto fecondo è couerta col primo. Da quefto principio 
feende verfo innanzi faccendofi, a poco, a poco, piu ftretto.ma non mettendoli tutto di 
{otto ai primo, come vuole il Vefalio ; perche fi vede chiaramente > Coperta quali la ma 
metà.Hora (cendcndo(comedico)cuopre anchora tutta la cógiuntura dell anclia,come 

fece il primo,& connettendoli in vnakgagliarda,fonile,& targa tcla,s mfenfceal trauer 
fo, ( comparandola al fin del primo ) in tutta la piu alta parte del maggior procelle della 
cofcia, attaccandoli anchora alquanto nel lato luo dinanzi. Ma e da notate, che quefto 
mufculo è molto liuido,principalméte ne gli huomini carnofi,& ha e hli quali diritti di 
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Libro Secondo 
su in giu,& innanzi,che Unificano,fanno co fili del primo certe'croci, & che in nìuna par 
te par piu carnofo,chedoue,poiche è nato,fi fepara dalfoofft) dellancha, Se palla per f'o- 
prail terzo mufculo.1 Quefto terzo è tato minore,ched fecódo,quanto il fecondo è mi- 1 
nore,che’l primo, Se fta tutto di iotto el fecondo ; perche m nafee della parte piu baffo di m Ia,xi| t,tt 
dietro dell’olio del gallone,con vn principio largo,grofio,& carnofo,come in mezzo ar- XJ'xyZ 

co,& quindi feende in obliquo verfo nanzi, attaccandoli alle legature della congiuntu¬ 
ra del gallone, Se foccendofi, apoco,apoco, piu ftretto, finche fi conuertein vnan ga- n la «ned. < 
gliarda,& larga corda la quale abbracciando il maggior procedo della cofcia s’inferifce 
nella parte dinàzi,& nella punta fua.Quefto mufculo pare in tutti Iiuido,& affoi piu ne 5 
gli huomini robufti, ne quali habbiam detto efifere parimente liuida la parte del fecódo, 
che fta fopra quefto terzo;perche ècouerta d’vna molto groftà tela, mediante la quale fi 
congiunge fortemente al lato di fopra del primo mufculo, Se in quefta forte d’huomini 
anche il primo par liuido.Ma ne graffi non ècofi, anzi ha quefto terzo mufculo certi fili 
neruofi,("parti perle fteftò tutto,e’quali nelle donne fono inuiluppati con graftojanzi e’ 
fili lem brano graffo) mefcolatocon fibre di carne. 0 II quarto mufculo, che parimente è o ta.xM*R' 
quafi tutto liuido, & poco manco,che tondo,nafcePde lati,& della parte di détro de piu xiì- 
baffi nodi dell’oflogrande, che non fi congiungealfooffo degalloni, con vn principio P ^ 
grò fio, & carnofo,& tanto largo,che quafi fi congiunge có quel, che gli rifponde dall al 
tro lato. Et da quefto principio cantina al trauerfo diritto fin’al maggior procefTo della 
cofcia,mantenendofi per alquanto carnofo,&riftrignendofi,a poco; a! poco, fi cóuerre, 

innanzi che arriuealfooffo della cofcia,in q vna tonda corda,ches’inferifte nella parte di q t.xjj .. 
dietro del1 maggior procedo del detto offoo, appreffoo la fua punta.s il quinto mufculo r Iib*i* 
nafte dalla punta di fiotto deli’odo del gallone, che non è occupata da principij del1 ter- iiJ:T ;j; j 
zo,quarto,Se quinto mufculo (fiotto de quali nafeej infino al fine della congiuntura del- / 
loda del pettignonqdoue fi congiunge al fiuo compagno con vn principio largo, Se car’ v.*.t vj.ft* 

. nofo da ogni parte,eccetto che fiotto e fopra detti tre principij, nella u qual parte di fiuo- vif 
ri è neruofo,& di dentro carnofo,come è anchora tutto il mufculo. Da quefto principio *»c,r 
fcende>abbracciando fubito la parte di dierro del mmor*proceffo deli’olfoo della cofcia rVxi'Z’ 
& poco piato, giù s inferite in.quella y a(pra,&aguzzi, & lunga riga,chehabb,a dettò « ..'xij. t 
hauere quefto odi) nella patte di dietro fecondo il lungo fuo, cominciando dalla radice 1 >‘'-1 
di quefto minor proceflo. Et fi come il principio di quefto mufculo ècontinuato cofi yl?m,T' 
anchora eil fine, eccetto l’vlttma* fua parte, ches’inletifce nella radice del minor prò- z TÉ. * 1 
cedo della cofcia;la qual nafeendo della giunta dell odo dellancha cò vn principio ner ’ 
uofo (come habbiam detto) fa come vn mufculo da per fe • il quale allargandoli imolto 
ficende diritto perla parte di dietro dell’offoo della cofcia, fin che tornandofi a riftrignerc 
finifee in vna tonda corda, che s’inferifce nella teda a di dentro del medefimo odo an a 

Come fi divìda predo il ginocchio, tanto diftintamente,che,fe non fi mefcolaffoe il fine b del a uinro IÓ- ' 

fcul° co1 principio di queftò.ficuramente fi pottebbe contar per vnaltro.Maftdtlo me*! *££??£ 
ficolati non èinconueniente chiamargli vno, comefo io, o diuidergliin due, faccendo dal • atri» 
quefta parte l’vno,& l’altro quella,ches’inferifte in quella detta riga afpra ; béche nó so Ja tavi‘b 
cheoffitio potrebbe fare quel,che nafte del minor procedo della cofcia,inferendofi nel- 

rifteffio odo.Non manca anchora,chi diuida quefto mufculo in ctre.Perche la partefiua c ra xij.dij* 
dinazi,chenafce della parte dinàzi della giunta dell odo dellancha, (la qual piglia dalli s'2 n 
parte difètto dell’offa del pettignone,iui,douefi feparano l’vn odo dall’altro fin alla par 
redi fiotto dell’ancha)fi diftinguedall'altra parte^dinanzi di quefto mufculo ( che piglia d lame 

dal refto della giunta,fin alla parte dinanzi dell’vltima parte di tutto il mufculokol mez 
zo d’vn fiegnale. Et non fol fi diuidono quelle due parti dinanzi mediante q uefto fiegno 
ma anchora mediatiti le differenze de fili,& idiuerfi fini, che hano.Per l’iftefTe ragioni fi 
diftingue tutta l’vltima parte di quefto mufculo da quella dinàzi. Perche la parte che fta 
appreffoo la congiuntura dell’offo del pettignone, ha e’ fiuoi fili quafi in trauerfo ti;e’q itali 
camminano dal fuo nafcimento verfo la radice del minor procefTo della cofcia Se in la 
pane piu alta fi congiungonoalla « rigaaguzza della cofcia. L'altta.che fta verfo’ la pattò » ÌM, «f‘ 
piu balla dell offoo dell ancha,fe be ha e’fili in obliquo,pur fon quafi diritti Se s’inficrifco PrefIb 2 

l'affilio diqu, nanella parte piu baffo della riga afpra,&rileuata,dell’offoo della cofcia. In quefta forma 
JH tre muffii. fi diffide quefto mufculo in tre, Se cofi infoino adeflo farebbero fettein tutto. L officio 

principal 

J 



De Mufculi. f9 
principal de quali è diveder la cofcia;8e aiutarle anchora a muouerla da lati\8e d’intor Vofjùìodìque 

no,in quella forma. Il primo, fe opera tutto,la diftendedirittamente, lènza voltarla da fi**' 
- - ■ ’ - 1 .- - ^ Voffitio di quc 
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uendolahora da quello lato,horada quello,fecondo la parte,che tira. Il fecondo dille mIfilhdeUa 
de parimente la cofcia,tirandola anche in fuori, de mettendo la cocca nel follo dell’ol- cofaa. 
fo dell’anca. Il terzo & quarto la dillendono, tirando alquanto in sii. Et oltre a quello 
il quarto la llorce alquanto piu in fuori, & il terzo pilla dietro; &amendue la voltano 
d’intorno,benché aliai piu debolmente,che quelli,che per tal’effetto fon diputati,co¬ 
me fubito dirò Mala parte di dietro del quinto mufculo, la quale ha e fili diritti,tiene 
la gamba diritta;^ pofando il piede in terra dillende la cofcia.Et il lato di dietro della 
parte di nanzidi quello mufculo oltre a fàreil medefimo ofiìtio, che la parte di dietro, 
ftorce anchora alquanto la gambadidentro. I fili piu alti, che (tanno apprello la con¬ 
giuntura dell’olla del pettignone, nel principio dinanzi di quello mufculo, tirano la 
cofciaverfo dentro, raccogliendola alquanto. Quelli fono e mufculi,che dillendono 
lacolcia in dentro,a quali ne refpondono tre altroché la ritirano,cioè il fello, fettimo, 
& ottauo/ Il fello nafee de corpi dell’vndecimo & duodecimo nodo delle fpalle, & del IIfifbi 
primo,&: fecondo delombi, con vn principios carnofo. Il quale tofto,cheenato,fi fa 
tondojòc feendein obliquo in fuori, & palfa per la parte di dentro dell’ofTo del gallo¬ 
ne, man tenédofi fempre cainofo fin’alla h riga,doue l’olfo del pettignone comincia già 
a chiamarli delgallone;&iuifi conuertein vnagagliarda, &> tonda corda,chelcende 
ifino all’mferiifi nella parte piu al radei minor1 proceffo delfolfo dellacolcia.Maeda 
notare che per ragion di quello mufculo fi fa vna incauatura nell’olio del pettignone, 
conerta d’vna legatura neruofa,che nafee dell’olio medefimo,fopra la qual palfa,come 
fopra vn pauiroéto;perche efiendo follò in quella parte acuto,& la corda dura,faciime 
tt fi farebbe male ftrilciadofi fopra l’ofio. Et anche aiuta,che nò fi difuij dal fuo luogo.k 

Il fettimo nalce da tu tta la parte di dentro dell’olio del gallone,come da vn1 mezzo cer Ufitùm, 
chio,con vn principiocarnofo;& dipoifivarillrignendo apocoapoco,&facédofipiu 
grò fio in fino al farli del tutto tondo;& coli palfa per la parte piu alta delfolfo del gal¬ 
lone,matenendofi fempre carnofo,fin preflo alm minor proceflo dell’ofso della cofcia; 
doue'fi conuerte in vna tonda corda,che s’inlerifce nella piu bafsa parte di quello pro- 
cefso apprefso il fin del fello. Ma e da notare,che nel pafsar quello mufculo fopra la par 
te piu alta dell’olso del gallonerà vn fofsetto nell’olso,per lo qual pafsa piu ficuramen f 
te lenza poter fciuolare.L’ottauo n mufculo pare in alcuna maniera parte del ° quinto, L ottaue- 
fe nò fi guarda con diligenza;& nafee con vn principio P largo,& carnofo,da tuttala ri 
ga che Ila legnata nell’ofso del pettignon'e,della parte di nàzi del fofso del gallone,infi- 
no’ doue fi cògiungono l’olsa del pettignone,-& feedendo alsai in obliquo verfo dietro, 
fi mantiene della medelima natura, inimo all inferirli nel lato di dentro dell ofso della 
cofcia,fcontro al luo minor procefso,con vna corda larga & corta,chefeedem obliquo 
verfo dietro finalla 1 fu a metìt.Quefto mufculo prl!uidoj&.nfieme co due palsat. rr 
tira la gaba.apprefsandola alquanto verfo altra.Perche .1 fefto «rala cofca fortemete 

in fu,pleeandola)& mettendola in détro.Il fett.mo fati medeltmo ofimo, ma mette p,u 
a dentro la cofcia.che'l fefto.L'ottauo piegaalquanto la gamba & lamette pura detto, 
che’l fettimo.Di modo.chei mufculi,che (tendono, & ritirano la gaba,feruono anche a 

tirarla in dentro,& in Cuore. Aiuta anchorain certo modo a raccogl.er la cofca.l | no¬ 
no mufculo di que,che muouono la gamba;perche nafeendo d vn tubercolo dell ofso 
del eallone,& feendendo diritto fin fono el ginocchto.doue s mfenfee,tirando verfo il 
fuo principio,necefsariaméte ha da piegar la cofcia,-come fanno anchora per comegue 
te tutti e mufculi della gamba,chenafcono dell’ofsodel pettignone,o dell anca,&hm 

feono fotto el ginocchio.* Il nono mufculo(che e tutto liuido,& carnofo,&deede in ob nono- 
liquo in fuori)cuopre tutto il buco dell’oiso del pettignone,per la parte di fuori ; & di 
poi feende per tutta la parte di fuori del collo della cofcia,conuercendofi in vna gagliar 
da, & alquanto larga corda, che s’infcrifcenelfeno del maggior processo dellacofcia, 

che Ha feontro al collo dell’ofso, & della tefla lua, che s’incafsa nell ofso dell’Anca, 
L’offitio di quello mufculo e voltar la cofcia intorno verfo dentro.* Il decimo (che tura rj^muol'c 
il detto buco dell’ofso del gallone per la parte di dentro)e afsai piu forte, che 1 nono,& u coJiia, 

h piu 



JfJcmt partì di 
farne, chefi con 
fingono, a quel 
di/opra. 

ZI primo muficu 
lo, che muoueil 
Viede. 

Zi fecondo • 

Libro fecondo 
piu degno di confiderat!one;perche nafce di tutta la riga,che piglia dalla parte di dentro 
dell’ofso del gallone,apprefso doue s’attacca al procefso de lati del primo nodo dell of- 
fo grande,per di dentro dell’olso del gallone,fin doue fi congiungono I’ofsa del petti- 
gnone.Quello principio Ha diuifo con tre righe,o fegnali; & e del tutto carnofo,come 
anchefòno quali tutti e principij di quelli mufculi di quella cogiuntura;& occupa tut 
ta la parte di dentro dell ofsa dellanca,& del pettignone;& tornando liuido fi va a po¬ 
co a poco u rellrignendo,in tal modo,che non e piu largo di quato e lo x fpatio trai prò u t. xv.fi. ivi. 

celso acuto di quello ofso, & la parte di dietro della giunta dell’ofso illefso. Per quello j;. 
fpatio efee fuori quello mufculo,come per vnaincauatura,torcendoli nell’vfcire,qua- traq’ |4] eI 
to fe gli richiede, Se faccendofi per la parte,che tocca rofso,neruofo,& diuifo quali in 15. 
trecorde tonde,che li lìorcono verfo il feno per fuo ordine. Et in nanzi,che arriuino ai 
leno,fon larghe,ma quando arriuano a quello,!! fanno piu llrette,pafsando per tre pie 
eioli feniche li veggono nella detta incauatura,diuili co due linee rileuate,che fono in 
efso.Pafsatoche hanno quelle tre corde il feno, tolto fi conuertono in vna,che s’inleri 
fee y nel feno dei maggior procefso della cofcia apprefso il fine del nono mufculo. Et e y t- tra ft 
da notare, chetral’ofso, & le dette corde, llavna forte,& grofsa tela,couerta d’vn hu- x‘ 
mor vntuolò,che fa comevn fuolo a quello mufculo; & fa,che piu facilmente giuochi 
fopra l’ofso. L’oftìtiodi quello mulculo,& del nono,è voltar la colcla intorno; quello 
verfo la bada di fuori, quello verfo quella di dentro.Ci fono oltre a fopra detti,altri due 
mulculicarnofijche pafsano,l’vno dalla parte di fopra del feno,o incauatura dettajl’ai- 
tro da quella di fotto;& amédue infieme abbracciano il decimo mufculo di modo,che 
non lo lalciano vfeir dal fuo luogo * Il primo di loro nafce dal procefso acuto dell’olso z 
del gallone, & s’attacca col lato di fopra del decimo mufculo dal principio al fine.a II juii.f 
fecondo nafce dalla punta del procefso medelìmo,&è anche carnolo, tk li congiunge a ^xiiJv 
al lato di fotto, dell’illelso decimo mufculo,dal principio al fine; perche amendue fini- 
fcononelleno del maggior procefso della cofcia, come fa il decimo.b Nafce anchora b t.xjii-*?* 
dalla parte di dentro dellofso delgallone,iui,doueil decimo mucfulofrellado di llor- 
cerfi)fcende fin’alla colcia,vn pezzo di carne,nel qualp li pongono le tre corde del deci¬ 
mo come in vna borlaj & coli vanno a inferirli nel maggior procefso della cofcia. I due 
mufculi detti aiutano a voltar la colcia a dietro; & ordinariamente fi cótano,come par¬ 
te del decimo;& coli non farebbero piu di dieci,que che muouono la cofcia. Ma conta 
do da per fe quefti, i due,che fi congiungono al quinto, farieno quattordici. Ma po¬ 
co importa contar a vn inodoro a vn altro,con quello,che la cola sìntenda,come Ha. 

De ^Mufculìj che muouono il^Piede, Qip. 38, 

MOuemo il Pie,ne piu ne meno,che la mano,in fu,in gìu,& da latifbenche ofeu- x« ti,\ 
ramente,)medianti noue mufculi.a II primo de quali na fee dalla radice b della te ap p*;;* p.ta; 

Ha di dentro,dell ofso della cofcia;iI quale,fe bene, a riguardano,alla continuatione e iii.8. ta-TÌi,r 
tutt’vno, pure confiderai la diuerfità della fullanza,fi diuide in dueparti; l’vna e piu £;j 
alta,& verfo dentro,al mezzo della colcia;l’altra piu balsa, & verfo fuori, ne piu ne me Ag¬ 
no,che i principij de mufculi diritti del ventre, Perche la parte piu alta di quello mu- Xvi.à 
fculo e larga,& carnofa;& feendédo a bafso fi mefcola coll’altra parte del principicela b libi-1-#' 
quale e del tutto camola,&: liuida)poco piu giu del chino del ginocchio; & quindi fcé l6' 1 
de facendoli vn mufculo molto carnofo & grofso , che fa la veriIli ma forma di mulcu- 
lo;ma in nanzi che arriue alla metà della gamba, fubito come pafsa la polpa, facendoli 
piu llretto fi conuerte in vna c corda larga,nel cui mezzo al principio lì vede vn poco di * 1 x”’^, ca¬ 
carne. Quello mufculo empie la parte di dentro della polpa della gamba, d II fecondo '*&. iiP 
mulculo Ha dal lato di fuori della polpa ; & nafce della fella di fuori dell’ofib della co- t.iiii. 
fc:a;& di poi feende alla gaba,ne piu ne meno, che’l primo,faccédo il lato di fuori della 
polpa,Quelli due mufculi, poco poi, che fon nati,fi e congiungo no,attaccandoli i’vno 
all’altro mediami certi fili neruolì,co quali tato piu fi melcolano, quàto piu fiendono, gUXT;. b 
fin fotto la polpa dellagamba, doued’amenduefifa vna f corda; anchor che il primo e t.xìi.ar 
comincearellare di elier carnofo, vn poco piu giu, che’l fecondo, come in molti huo- f temei.» 
nunfrobuftifi'vede fopra la pelle. Quella Scorda fi mefcola o congiunge fubito con g 

vn’altra 
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vn altra corda cTvn mufculo,che le Ila di fiotto,che èh il quarto,che muoue il piede,di tal 
modo, che p niuna via fi può dillaccar da qlla fin’al calcagno; anzi pare veraméte,che di 
cjfta corda,et di quella del quarto,fie ne faccia vna,che sìnferifce nell’vltima parte di die 
tro del calcagno.1 Il terèo nafice dalla tetta di fuori dell’ofio della cofcia,apprefio il ginoc Kter%f. 
chio,convn principio tondo,&carnofo,&fottile;ilqualepoco poi,che è nato, fi fa lar¬ 
go, facendo la figura propria di mulculo.Ma fubito di fiotto al chino del ginocchio fi tor 
na k a aflottigliare,conuertendofi in vna molto fottil cordarla quale fcende,cofi efia,co¬ 
me il mufculo,per di fiotto e due primi; & palliando per di fiopra il quarto,ficende alquato 
in obliquo, infino all’arriuare al lato di détro della corda de fiopra detti muficulfiiui,1 do 
ue fi cominciano a congiunger colla corda del quarto ; Se quindi ficende fin alla parte di 
dentrodel calcagno,doues’inferifce.Ilm quarto è maggior di quanti ne tono dal ginoc- H furto» 
chio in giù; Se n nafice della parte di dietro della congiuntura0 deduefufelli,có vn prin¬ 
cipio neruofo,& fiorte;il qual ficendendo alquato, fi fa tantolargo, che cuopre amendue 
gli ftinchi,& alquanto piu,ma non è tanto groflo,come largo;&: cafi va flargandofi piu 
fin’al mezzo della polpa della gaba ; & iut fi torna a reftrignere, a poco a poco,fin preda 
al calcagno,doue fi conuerte inP vna gagliardifiìma,& grolla corda,fàtta cofi di fie Hello, 
come delle corde del primo & fecondo;la qual s’inlerilce nella parte di dietro del calca¬ 
gno,che(come nel primo libro habbiam detto)èafpra, Se incauata,perche meglio s’at¬ 
tacchi la corda.Ma fporgendofi l’olio del calcagno piu in fuori,che nò fanno gli fianchi, 
& eflendo quefto mulculo appoggiato a loro, fu necefiàrio che la corda fi fieparafiè dal- 
l’ofio vn poco in nanzi al fine. Se fiacefiero nel mezzo vno fpatio di figura di triangolo,-!*! 
cui fondamcto,o bafe,é tanto largo,quanto è quello,che elee il calcagno piu,che gli ftin 
chi; & i lati fanno,l’vno la parte <1 di nàzi di quella corda, l’altro la parte di dietro di que 
mufculi,che habbià detto ftar fotto il quarto,nella parte di dietro della gamba. Nel mez 
20 di quelli lati refta vn buco, per doue appiccano i macellarlo beccai i buoi; Se per lo 
quale Achille legò Hettore,quando lo llralcinò d’intorno Troia,fecondo che narra Ho 
mero.Tornàdo aU hiftorìa^il quarto mufculo,dalla parte di fuori(che tocca e due primi) 
è molto liuido, come anche fono il primo, Se fecondo da quella,che toccano il quarto. 
Ma il quarto della parte di dentro non è molto liuido ; Se le corde fue hanno melcolate 
certe fibre di carne, che feendono piu per la parte di nanzi,che per quella di dietro; per¬ 
che ci è molto poco, da doue quella corda e del tutto neruofa,fin’al calcagno.1 Il quinto libimi 
mufculo e anche limato nella polpa dalla gamba lotto es duemufculi,che diremo muo- 
uer le dita de piedi,attaccato alla1 tela,che congiunge l’vno llinco della gamba all’altro, 
d’alto a bafio;& nafice d’amédue,iui,doue fi cominciano a fieparare; (ubico da poi fi fa car 
nolo Se largo'; Se cofi ficende fm’alla giunta di fiotto del minor fufello,occupado con fiua 
larghezza tutto il lato di dietro del maggior llinco; & attaccandoli alle volte alla legatu¬ 
ra,^ al lato di dentro del minor fiufiello, piglia forza da quello nel nafeere, ma come ara 
ua alla giunta di fiotto del minor lufello,h conuerte la parte fiua di dentro m vna “ tonda 
corda,che fi cominciarla a vedere nel medefimo mufculo vn poco piu in su; la quale.co- 
mefifamanifeftamente neruofa.fccndeperfoptarl * leno.chehabbramderto hanere. 
procedo del maggior ftinco(che chiamarne .1 tallone d. dem.Ondla parte d. drerro;nd 
qual feno fta vnalegau™y intraueriata.che haqueftacorda perche non fdruccrol, ; & 
quindi cammina in obliquo verfolap anta del predicato 1 offa mf.no all mfer.tfi nel¬ 
la piu baffa parte - dell’ollb del collo del piede, chefta appteflo quell offo firn,le ad vn 
daaojil quale - habbiam detto far giuftamentela figura d vn cuneo, & hauere vna pun. 
ta, nella qual quello mulculo fi doueua inferire. Quefto mulculo e limile al coltello de 
macellai;perche fenza perder niente di carne fecondo il largo manda vna corda tonda 
da vn de lati, la qual paffa pel feno, che fta piu appreffo il tallone di dentro de. tre, che 
habbia detto ftar trai calcagno,& il tallone,& di lotto la legatura intrauerfata, che cuo¬ 
pre quefto feno.' Il fello di qtte.che muouono il piedeCchéfta nella parte di nanzi della llfijl,. 
gamba fopta tutti gli altri, & ha propriamente la figura di mufculo)nalce della par te di 
nanzi,doue fi congiungono e due fulelli,pigliando principio daamedue,& dalla lor le¬ 
gatura,con vn principio apputato,chefi allarga fiubito,fiaccendo vn corpo poco piu lar¬ 

go,che groflò. Ma in nanzi che palli la meta della gàba, fi comincia a rdtrignere,fin che 
aliai aitanti del collo del piede li conuerte in vna 0 tonda tela;la qual pallando lotto d v- 

L i na 
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Libro fecondo 
nalegatura,che attrauerfa dall’vn ftinco all’altro preffo il collo, fcende alla parte di den-* 
tro del piede, per vnfeno picciolo, cheli fa nelle legature dell’olla del collo colnauicola- 
re,infino all arriuare alla parte di dentro dell’oflò del pettine del piede,che foftiene il di 
to pollice,inferendoli gagliardamente, non in vno procello (come dice il Vefalio)anzi in 
vn feno,che fi vede in quella parte di quello olio al principio luo, (ne pollò penfàre,che 
l’habbia mollo a dire,che quello olio hauelfe in quello luogo particolar procedo,) Se ab 
bracciando la congiuntura delle due prime olla,della pianta,del collo del piede.Que 
Ho mufculo per lo lato di dentro fi congiunge al lato di fuori della riga acuta del mag¬ 
gior fufello,che chiamiamo lo ftinco, cheli florce verfo la banda didentro, per dar luo¬ 
go a quello fello mufculo, &: a que,che diremo pafiar fotto di lui. Et per lo lato di fuori 
ficongiungedalprincipioal finealffettimodi que,chemuouono ilpiede.il qualnafce f t.vi.&.t.j.*- 
con vn llretto,forte, Se neruofo principio,dalla parte di fuori della giunta del minor fu 
fello, Se dalle legature,che congiungono in quella parte lol&iui, doue habbia detto na 
fcere anche 8 il quarto mufculo,che muoueil piede;& quindi fcende apprefio l’offo fac /t.tiiii k.c. 
cendofi alquanto piu largò,Se pigliando la figura propria di forzo. Ma poco dopo el fuo xr.fi.xv.V 
principio fi fepara dell oliò, Se palla fopra h l’ottauo mufculo,che muoue il piede faccé- S «; TÌ*xta* 
dofi per tutto lo fpatio,da che fi fepara dall’olio infino alla metà fua,per la parte di den- hx£ 
tro carnofo,& rollo,& per quella di fuori, & da lati,liuido,& carnolo,couertendofi nel 
mezzo in vita * gagliarda corda. La q naie fe ben per la parte di dentro è couerta di carne, ; ia med.h 
come fcende piu in giu della metà dello ftinco, fi fa del tutto neruofà; Se conuertendofi 
in vna^ tonda corda,fcende alquanto in obliquo vet fo dietro, lafciandofcopertoil1 tal k la mef 
lone,& paflando per vn feno, che per quello effetto habbiam detto eflère nella parte di * mCC*’0 
dietro della piu balla giu radei minor fufello, che ècouerto d’vna legatura intrauerfata, 
che piglia dal minor fufello fin'all’oflò chiamato veraméte il tallone, Se infino al calca¬ 
gno. Et quindi fcéde verfo la parte di nanzifin’alla piata del piede;&attrauerfandoper 
quella palfa per vn mezzano feno, couerto d’vn humor vntuofo,& d’vna fottil tela,che 
fi fa nella parte piu balla dell’ollò del collo limile ad vn dado; Se va a inferirli nella radice 
dell’olio del pettine del piede,che foftiene il dito pollice,in vna m afprezza, che per que- m li.i.t.vi.6- 
fio effetto ha nella parte di fuori;& delle volte nella radice dell’ollò del pettine, che fo- 
ftiene il dito di mezzo. Ma nel pafiar quella corda pel feno fopra detto dell olio del col¬ 
lodi fa piu dura, Se di natura di cartilagine.11 L’ottauo mufculo(che Ha tutto fotto el fet- n t. ii. Iii. 
timo,eccetto la parte dinanzi della corda)nafce dalla parte dinanzi del minor ftinco al 
quanto in nanzi, poco piu in giu della giunta di fopra,con vn principio carnofo;& ma- v’9?,v^£ 
tenendofi fempre nel medefimo modo,fcende attaccato al minor ftinco fempre,infino J'ìxiiiUia" 
al pallare la fua metà. Et da poi fi conuerte in vna tonda corda, che fi ftorce da can to la t.xr. fi.**-* 
parte di nanzi della corda del fettimo mufculo,verfo la parte di dietro del tallone;^ par¬ 
lando anchora per vn feno,che fi fa nellVltima parte della giura del minor ftinco, Seper 
di fotto vnalegatura intrauerfata,fcende in nanzi,diuidédofi vn poco prima,che finifea 
in due piccioli rami, che s’inferifcono nel procefTo dell’olfo della pianta, che foftiene il 
dito picciolo. ° Il nono mufculo nafce d’appreflò la metà della gamba dal lato di fuori ° .tdiii.n^ 
del P quarto mufculo (che è nella parte di nanzi della gamba, Se diftende le quattro dita in,^a 
del piede) con vn principio carnofo;anzi quello mufculo non e altra cofa, che vn pezzo v!& t.ix.», 
di carne; il qual feendendo verfo il collo del piede fi contiene in vna corda,che palfa per p t.iiii.*' 
di fotto la legatura,che e intrauerfata fopra il collo; Se mefcolandofi nel pettine del pie¬ 
de co mufculi,che le fon di fotto;medianti certi fili neruofi.fi diuide di poi in due parti, 
che s’inferifcono nella parte di fopra dell’offo del pettine, che foftiene il dito picciolo* 
vicino doue s’incafla coll’offo limile al dado. Quello mufculo lo fanno alcune parti di 
quel,che diftende le dita,pernafcer di quello,& finire in quello. Io lo contarò tra que, 
che alzano il piede,o lo ritirano,attento che no s’inferifce in niun’oflò delle dita. Quelli 
fon tutti e mufculijche muouono il piede. De quali il primo,fecódo,& quarto ftanno fi 
tuati nella parte di dietro,della gamba;& fanno tutti infiemevna corda; Se tirando il cal 
cagno in fu verfò dietro,pofano fortemente il refto del piede in terra, aiutati alquanto 
dal quinto,-il quale alzando il calcagno aiuta anchora,che ci polliamo tener fulle punte 
delle dita. Il terzo fa l’ifteflo offitio,benché affai leggiermente. Il fefto,fettimo, Se otta- 
uo,& nonoCoprando al paro)fanno il mouimento in córrano; perche alzando la punta 
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del piede dirittamente verlò ilginocchio, fanno chenoici fermiamo fopra il calcagno} 
oprando tutti que,chediftendono il piede, & que, che’l piegano, horl’vno hor laltro, 
mouemo il piede da lati. 

TDe Mufculi che muouono le Vita del Piede. (ap. 3 5?. 

MV O V O N SI tutte le Dita del Piede ( eccetto il pollice ), nel medefimo modo, 
che quelle della mano,&per ciò hanno quali e’ medefimi mulculi. a 11 primo de 1/prime M«/?» 

quali è quel, che piega i fecondi articoli delle quattro dita, congiungendo, quanto fi lo, che muoue k 

può,la punta del piede col calcagno. Quello mufculo è differente da quelb della; ma- altA etlse* 

no,in quello,che è piu corto,& piu largo,& fintile a petto difuagrendezza,& che non 
nalce degli ltinchi,come fa quel della mano,ma della b parte piu balla dell’ofio del calca 
gno,dalla parte dinanzi del Ilio tubercolo,che poliamo in terra, con vn principio parte 
neruofo,&parte carnofo,& tolto che è nato ritorna del tutto carnolo, Se allargandoli, 
a poco a poco,li fa piu largo,che grofio.Et come palla la metà del lungo del piede, fi di- 
uide inc quattro parti carnofejd ognuna delle quali nalce vna corda,che va diritta ad in¬ 
ferirli nella radice del fecondo olio del dito, che gli Ila all’incontro, & allargandoli di 
poi s’attacca a tutto lofio. Quelle corde pafiano in ogni dito per tutto il lungo del pri¬ 
mo oliò,lotto vna legatura intrauerfata,come quella, che habbiam detto efier nelle pri¬ 
me offa delle dita,fin che diuidédofi(come quelle della mano) dan luogo,ognuna a quel 
la,che le Ha di fotto.d II fecondo, & e terzo mufculo (che piegano il terzo articolo delle IIJècoJo mufe»- 
quattro dita,Se il fecondo del pollice)ftanno fotto el quarto mufculo, chemuoue laga- l°> chemuoue U 

ba,& fopra el quinto,al quale fon limili in figura. Se grandezza,Se nafeono,f II fecondo 1 4 
della parte di dietro della congiuntura, doue fi congiungono gli due fianchi, apprefio al 
ginocchio,con vn principio carnofo;Se coli feende a canto al minor fiinco, nafeendo da 
fui per alquanto. Dipoi pafia fopra il terzo mufculo, che fegue,allargandoli.alquàto,& 
lotto el S mufculo maggiore,che fa la polpa,infino al fine della gamba, Se iui getta dalla 
parte di dentro vnahcorda tonda,che comincia a vederfivn poco piu in sii, Se di poi pafi 
la fotto d’vna legatura intrauerfata per1 vn feno, che per quello effetto habbiam detto 
farfi nel lato didentro dell oliò del calcagno, nel qual s mcafia il tallone. Paflàto quello 
feno. Se la legatura, entra fubito in obliquo fotto el piede tra le k corde de mufculi, che 
piegano e primi articoli della dita,Se quache habbia detto llorcere le quattro dita ver- 
fo if pollice; Se caminando piu innàzi palfa fotto vna legatura per tutto il primo ofio del 
dito pollice;fin all’inferirfi nel fecondo articolo del medefimo dito. Ma nel mezzo della 
pianta getta quella corda vnin ramufcello,che fi mefcola con alcune corde del terzo mu 
fculo,che fegue.Se infieme con loro aiutaa piegare il terzo articolo del dito indice, Se di 
quel di mezzo. Iln terzo mufculo Ha fopra del quinto,che muoue il piede, (come hab- IItafy. 

biam detto,)al quale è limile,ne piu ne meno, che’l fecondo,Se feende per la parte di die 
tro della gamba,infieme col fecondo,benché alquanto piu a dentro di lui,perche piglia 
piu del maggior llinco,chedel minore,mantenendoli largo.Et come arnua vicino al cai 
^gno.getta anchora dalla patte di dentro vna 0 corda tonda, che palla fono d vnalega- 
tura intrauerfata per vn P,leno,che per tale effetto fi fa nel mezzo de due lem, che fi veg¬ 
gono in quella parte, & quindi fccndealla pmnta del p.ede per difetto la ? corda del/e- 
condo mu (culo, faccendofì come biforcato. Perche la corda del fecondo va di fuori m 
dentro verfo nunzi ; quelkdel terzo,di dentro vn poco in fuori. nftngnendoB alquan¬ 
to, & diuidendofi in altre1 quattro corde,che vanno, ognuna, adinfenrft nel terzo olio 
del dito,che le Ila all’incontro,diuidendo le corde del primo mulculo,nepiu ne meno , 
che nelle ditas della mano contàmo. L offitio di quello mufculo è piegare 1 terzi artico i 
delle dita.Di modo,che’l primo mufculo piega il fecondo articolo delle quattro dita; il 
fecondo Se terzo piegano i terzi articoli delle quattro dita, Se il fecodo del pollice^ Do- Kltn dite» m« 
po a quelli feguono dieci mufculi,che rilpondono a quelli ,u che Hanno fra olla della Jc“l* 

palma della mano,e quali fe ben non fono tanto dillinti,come elfi, anzi paiono tutti vn 
pezzo di carne, pieno, di fili fecondo il lungo della palma, cheempie il voto fra olio Se 
ofib,Se s’inferilce nella radice delle dirada ogni lato,alquàtoin dentrojpure, perche ci e 
alcii legno di diuifione,Se per la ragione,che a ciò ne guida, fera bene diuidergliin dieci 

* L 3 parti, 



Il decimo qu4r- 
po. 

V decimo quin* 

Il decimo fifa . 

Libro Secondo 
parti,ponédo fra ogni due oda due mufculi,che fèruono a piegare gli primi artìcoli del¬ 
iedita. Ilx decimo quarto flanella parte dinanzi dellagamba fotto el y feflo, che muo- 
ueil piede,& nafce del maggior f ulello della gamba,iui, doue fi cógiungeal minore foc- 
to el ginocchio,con vn principio z neruolò;dopo el quale fubito fifa carnofo,& fcende 
infino alla metà^della gamba,& iui nafce di elio vn b pezzo di carne,di che habbiam det 
tofarfi il npno mufculo di que,che muouono il piede; Se di poi fcende per la parte dina 
zi della gamba, fin predo alla legatura 0 intrauerfata, che habbiam detto e fiere nel collo 
del piede; doue fi conuerte in vna corda,che pafia per quefta legatura,come per vn anel- 
lo.Mainnanzi chefinifea di pafiare,fidiuideinaltredqnattro,che fi vanno dirittamence 
ad inferire (faccendofi piu larghe) nelle quattro dita fecondo tutto il lungo loro. Et fuo 
ofiìtioè diftender le dita, nelle quali finilcono. Ilc quinto decimo flanella parte dinan¬ 
zi della gamba, parte dì lotto del fopra detto, parte fopra il laro fuo di dentro, & nafce 
fdel lato di fuori del maggior ftinco (iui,doue nafce & la tela,che congiunge i due fu felli) 
con vn principiocarnolo;& quindi fcende attaccato alla medefima tela,per tutto il lun¬ 
go dello fpatio, che é tra gli due ftinchi, torcendofi alquanto in fuori, 8c conuertendofi 
da poi in vna h corda,pafìà per di (otto la * legatura intrauerfata,che fta nel collo del pie¬ 
de^ cammina dirittaméte infino all’inferirfi in tutto il lungo del dito pollice. L’ofhtio 
di quello mufculo è ftendere dirittamente il pollice fenza ftorcerlo da lato alcuno. k 11 
decimo fello fta fopra il pettine del piede, Se nafce delle legature,che congiungono l'of¬ 
fa limile ad vn dado al calcagno,preflò al lato di fuori del fuo ofto, con v^principio car- 
nofo ( anzi tutto il mufculo pare vn pezzo dicarne ), Se camminando in obliquo vedo 
nanzi verfole radici delle dita,fi diuide in quattro parti carnofe,d’ognuna delle quali ne 
nafce vna corda. Et di quelle corde la prima sìnfeiifce nella parte di dentro del pollice 
alquanto in sù;la feconda nel dito indice; & coli di mano in mano quella, che fegue, nel 
dito feguente,infino al picciolo,a cui folo ordinariamente non manda corda alcuna,ec¬ 
cetto quando nehacinque,cheèrarifiìme volte.Quefto mufculo,benche fipotefie, vo¬ 
lendo vfare vn poco di rigore,diuidere in molti, non dimeno per fchifare confufione lo 

!/ decimo fitti- contarò per vn folo, il cui offitio è (torcere le dita in fuori. m II decimo fettimo mufculo 
no. fta nel lato di fuori del piede, & nafce del lato di fuori dell’olio del calcagno, d’vn tuber 

colo,che habbiam detto eflèrin quefta parte,con vn principio neruofo. Ma poco di poi 
fi fa carnofo,& della propria figura di mufculo,& coli cammina fin’apprefto el dito pic¬ 
ciolo, doue fi couerte in vna corda,che s’inferifce nel lato di fuore del primo offa di que¬ 
llo dito. Mediante quello mufculo fi allarga il dito picciolo dall’altre dita, & fopplifce 
al difetto della quinta corda, che nel decimo fettimo mufculo ordinariamente manca ; 

Il decimo otta- comeanchora habbiam detto far nella mano. « Il decimo ottauo fta nella parte di den- 
*W> tro del piede fecondo tutto il lungo, & ferba anchorala propia figura di mufculo,nafeé- 

do delle legature dell’ofla del calcagno , Se dei tallone,Con vn principio carnofo. Et di 
poi fi va allargando fin prefio la metà del piede; doue torna a rìftrignerfi, faccendofine 
in vna tonda corda,che s’inferifce nel lato'di fuori del primo articolo del pollice. L’offi- 
tio di quello mufculo è feparare il pollice dall’altre dita. Ci reftano anchora altriQ quat 
tro mufculi,che ftorcono le P quattro dita in dentro ; e quali Hanno attaccati, ne piu ne 
meno,che nella mano,alle quattro corde,che piegano il terzo articolo delle dita.Ma fon 
differenti quelli da quel li in quefto,chenon nafcono,come effì,delle tele, che’nfalciano 
le corde,ma della parte di fuori delle legature,che congiungono l'olfa del collo, Se della 
pianta,& di poi fi diuidono in quattro piccioli mufculi. Se ognun diloro s’inferifce nel 
lato didentro della radice del dito,che gli Ila all’incontro.Horafono eMulculi,chemuo 
uono le dita del piede, in tutti Venti due, 

Velie Legature della congiuntura del Gallone,fp di quella del Ginocchio, 
0* di tutte l'altre, che fono, Ji nella (famha, come nel 

cTkde. Qnp, 40, 
LA Legatura, che congiunge l’Ofio del Gallone, col grande, è molto gagliarda, bri¬ 

ga, Se lottile,come vna tela,& abbraccia d’intorno tutta la congiuntura,ponendoli 
vna fua parte tra ofio, Se offa, Se faccendofi tanto grolla, Se dura,che quafi pare cartila¬ 
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gine *, per la cui virtù, & d’vna cartilagine fi congiungono quelle due oflà molto gagliar¬ 
damente, ne piu ne meno, che fanno quelle del pettignone. Ha di piu lofio grande vna 

a t.xiij. o ahra a legatura tonda,che nafee al lato, douefi congiungeil quinto nodo delfoflògran- 
de col fello, & finifee in vn procefio aguzzo dell’oflò dell’ancha ; & b vn’alcra, che na¬ 
fee del medefimo lato dell ofio grande, & s’inferilce nella giunta dell’oflò dell’anche.Lc 
quali (oltre al legare quelle olla piu gagliardamente) follengono anche il fondamento , 

e txiiij. b & li fuoi mufculi.Si vede oltre di ciò c vna tela nel buco dell olio del pettignone, limile 
a quella, che congiunge gli due ftinchi fecondo tutto il lungo loro, & diuide e mufculi 

^ P« quella, di fuori da quedi détro.Quella telahaefili,chefcendono in obliquo in fuore.d Lelega- 

dieCfceu^lc * ture principali dell’ofio del gallone co quel della cofcia,lòn due; la prima abbraccia tut- 
guarda nella ra la congiuntura intorno intorno, come fi vede in ogni ahra congiuntura. Ma è quella 
ìa>*v. fi. xvij. legatura molto piu forte,&groflà,che niuna di quate ne fiaoo nel corpo(quello,che vo- 

Jea tal congiuntura,llando fopra eflà armato tutto il corpo) & di tanta importanza, che 
piglia il nome dalla medefima congiuntura.Et oltre all’efler dura,& grolla,ha pariméte 
vn’altra particolarità,che non s’attacca alla tella dell’ofio della cofcia, ne meno alla Ipó- 
da del foflò dell’olio del gallone, ne nafee di loro ; anzi abbraccia tutto il collo dell’ofio 
della cofcia fenza attaccarli a quello,eccetto appreflo il maggior procelle,doue s’attacca 
intorno lofio-, s’attacca anchora all’oflo del gallone,poco piu in su dell’orlo del foflò del 
detto oflb. Et quello fu fatto,perche piu fàcilmente fi potefiè muouere la tella della co¬ 
fcia; la qual tal volta quali efee del fuo luogo, come è, quando mettiamo il calcagno del- 
l’vn pienei voto deìl’al tro. Quella legatura (oltre al fare maggior il feno,) aiuta, cheli 
facilmétenon fi pofià muouere l’orlo del follò, anchor che ci mouiamo noi con grande 
sforzo.La feconda legatura,che Ha dentro la cógiuntura, nafee di mezzo della tella del¬ 
la cofcia,di quel picciol buco,che habbiam detto elfer nel fuo mezzo,& finifee nel mez¬ 
zo del follo dell’oflò del gallone,alquanto all’ingiù,in quella parte,nella qual fi vede vn 
poco digrafio. Quella legatura^ tonda,dura tra neruo & cartilagine, & lerueanonla- 
feiar disluogar la cofcia in sii,quando pigliamo alcun gran pefo.il ginocchio (oltre la le¬ 
gatura commune)ne ha parimente delì’altre molto gagliarde. Delle quali laprima,cheè 
molto fòrte,& Ila di fotto el chino,nafee di mezzo la parte di dietro del maggior flinco, 
& monta diritta,faccendo due capi,che s’inferifcono nella parte di dietro delle due felle 
della cofcia,iui,doue Hanno piu leparatejrvna^dall’altra . La feconda, che Ha nel mezzo 
della congiuntura,è molto gagliarda,& di natura di cartilagine,&nafee tutta della col¬ 
lina,che fta tra gli due foni della giutadel maggior flinco; & s’inferifce nell’vltima parte 
deil’oflò della cofcia, iui, doue le telte fon piu fcparate appreflo il fopra detto. Oltre a 
quella legatura^ anchora alle volte nel mezzo del ginocchio vna lubrica, & fottìi legatu 
ra,dalla parte dinanzi della fopra dettala quale va parimente dal maggior llinco alla co¬ 
fcia . La terza,che Ha nella parte di fuori del ginocchio,è tonda,U forte, & legagli due 

* H1 ftinchi colla cofcia, & la parte fua piu balla fta fotto la tella del « fettìmo mufculo, che 
habbiam detto muouere il piede. La quarta legatura fta nel Iato di dentro,- & e affai piu 
fottile,& tenera,che la feconda,perche in quello luogo non e bifogno di molto forte le¬ 
gatura,& nafee dal lato di dentro dell’oflò della cofcia, & cammina verfo la quarta lega- 
turche fta nel lato di fuori verfo nanzi. La parte dinanzi, fe ben non ha particolar le- 
gatura;nondimeno fta molto ben legata colla rotuia,& con le corde,che la nfafciano;lc* 

t quali premon di tal forte la congiuntura,che non ci è bifogno di particolar legatura, ne 
ta.vìi. meno commune.^Oltre alle legature dette,e di piu nel ginocchio vna cartilagine parti- 

,xvii- colare,alquanto piu dura che neruo,& meno che cartilagine;la quale quato importi al¬ 
la fortezza di quella congiun tura, già nel primo libro lo dimoUranio. Delle labbra di 
quella cartilagine nafeono all’intorno certe legature, che la congiungono al maggior 

Stau.xv.fìg, ftinco,& all’oflò della cofcia. S Si congiungono anche gli due ftinchi perla partediio- 
*Y>i. Y pra,mediante vna molto gagliarda legatura, la qual circonda quelle olla intorno iiitor- 

, no,per la banda di fuori (come comunalmente fa qual fi voglia legatura);per tutto il va- 
h l»mcd. a cuo fral’vno llinco, & l’altro,mediante vnahfottil,& larga legatura, limile a quella, che 

habbiam detto efler fra gli due fufelli del bracciojla qual va dal maggior fufello final mi 
nore, & ha certi fili,che icendono in obliquo dal maggior fufello al minore. L’offitio di 

quella 

Le Legature del 

l ofio del Gallo¬ 

ne , con ldt Co- 

Jcia. 

La prima ielle 
Legature del Gi 

nocchio. 

La feconda. 

Laterza. 

La quarta, 

Le Legature de 
gli Timcln della 

Gamba. 



Libro Secondo 
quefta legatura è congiunger gli due (lincili, & feparare e mufculi del Iato dinanzi, da 
quelli di quel di dietro, 8c dar piu fòrza a mufculi che nafcono di lei. Già habbiam con¬ 
tato alcune delle legature del pie, come fon quelle che danno intrauerfate, (otto delle 
quali padano le corde d’alcuni mufcuii;delLe quali alcune aiutano anchora a legar l’odà 

t4prlm4ltga del piede; altre feruono folamen te a guardare, Se guidare le corde dette. La 1 prima di i r. iij. A t-i). 
tura intrauerja quelle legature intrauerfate (la nel collo del piede, & congiunge gli due (litichi, oltre a A 
ta del tolio del cjje per ^ p0tt;0 j£- paflano molte corde. La feconda nafee del tallone di dentro, & s’in k t.iij. v 

ferifcenell’ododelcalcagno, aiutando anch’ella a legar Poda. Queda, anchor che paia 
vna, fe fi.confideracon diligenza,fon tre,come tre anelli ; ognuna delle quali cuopre va 
particolar feno, per doue pada vna corda in quedo modo ; Per quel,che da piu appiedò 
del calcagno,pada la corda del1 mufculo,che piega il fecondo articolo del pollice; perla 1 t.xìiìj. a 
feconda(che da appredo il primo)pa(Ta la corda delm mufculo, che piega il terzo artico mlamed. 
lo delle quattro ditajper la terza pada la corda deln quinto mufculo, che muoue il pie. n ^ xV* 
e La terza legatura intrauerlata pigliadal minor dincofin’al calcagno, & lega quede due 0 t j: 2 
oda;non dimeno perla parte,che cuopre gli due feniche fi fanno in quedo luogo, nó fer 
ue ad altro,che a tenere,che non fdruccioiino le corde del P lettimo,& ottauo mufculo, p lamed-x* 

Altre :levature c^ie muouono il piede,che padano per loro. *1 Sono anchora nella parte di fotto delle di- q Quatte le- 
dell'ojja del Vie- ta del piedecerte legature intrauerfate, come quelle, che habbiam detto eder nelle dita gaìure,&ql 
de, della mano,& fenza quede di molt’altre.Primieramentevna,che piglia dal maggior din ]e » che 

co al minore,congiungendogli amendue.per la parte piu bada-la quale è larga, & fotti- po/fono^in 
le,come fono falere legature delle congiunture. V n’altra, che congiunge gli due dinchi n1Gdo alcu- 
coll’ofìò del tallone,& è limile alle legature, che communalmente legano lecongiuntu- no rappre* 
re. Et quattro, che congiungono i quattro lati di quedo odo del tallone, con le quattro *entar nc^G 
oda,che habbiam detto congiungerfi a quello. Et di quede quattro alcune abbracciano ^UIC* 
l odò intorno intorno* alcune entrano fra odo, ed o(fo . La prima di loro comincia dal 
lato di fuori delfodò del tallone, & fi congiunge nella parte di dentro del proceffo del 
maggior fiinco,legando quede due offa. La feconda da nel lato di fuori, & è limile alla 
prima.La terza (che è molto gagliarda, & di natura di cartilagine) comincia dalla parte 
piu bada delfodò del tallone,appre(To la radice del fuo collo,doue fi congiunge all’odò 
del calcagno,& finjfce nell odo medefimo tra e due lati, con li quali fi congiunge alfof- 
fo del tallone.La quarta congiunge lodo del tallone col nauicolare,nafcendo della radi¬ 
ce del collo delfodò del tallone. Se inferendoli nel fopradetto, circondando tutta la có- 
giuntura. Oltre a quede quattro,ci è parimele vn’altra legatura fottilecome tela,la qual 
circonda tutta la congiuntura delfodò del tallone con quello del calcagno, & vnaltra 
molto forte,che va dal collo delfodò del tallone,infino all’odò filmile ad vn dado.Vn’al- 
tra anchora ce n’è,che lega l’odò del calcagno col fopra detto limile ad vn dado;la quale 
è anche dura,&: di natura di cartilagine,ma folamen te abbraccia Particolo.Congiungo- 
no fofiTa del collo del piede (come quelle del bracciale) certe legature dure, & di natura 
di cartilagine,medianti le quali fi congiungono anchora al nauicolare.Oltre a quede le¬ 
gature ha il collo del piede nella parte di (otto vna gagliarda, & particolar legatura, la 
quale non (olo legai’oda fue,ma fi pone fra odo,ed oliò,congiungendole forte, f vno al 
l’altro. Redane a con tare le Legature del Pettine del piede, & delle dita; dellequalinon 
farò mentione, perche fon Limili a quelle della mano. 

*Del ^Numero de ^Mufculi. Cap. 4 i. 

HO contato, quanto piu breuemente hò potuto, fhidoria di tutti e Mufculi. Il 
numero de quali difficilmente fi può fapere; non perche non fi portano contare, 

ma per eller fopra di ciò diuerfeopinioni. Perche alcuni chiamano vn folo il raufeu- 
lo,che tira il braccio verfo il'petto, come fo io, mirando la vnione fua ; altri il chiamano 
due,mirando e’ diuerfi fìli;o per auuentura tre. NelPidedò modo chiamo io vno,il feco- 
do mufculo,che muoue le fpalle;altri il chiamano due,mirando il vario oditio. L’idello 
auuienedel mufculo,chealzail braccio,& di tutti e’mufculi triàgolari, che muouono la 
codia. Contano anchora alcuni e’ mufculi, fra ogni due code quattro,attento i diuerfi 

ofHtij, 



De Mufculi. 63 
offitijd fili,&il nafciméto,come fo iojaltri per due.Nel rnedelìmo modo ci fono molt’al 
tre differenze nel contare;pure contando fecondo la diuifione, che ho fatta neirhiftoria 
loro,fono tutti quattrocento noue. Et di quelli è da làpere, che due muouono la fronte; 
tre ogni palpebra de gli occhi; cinque muouono ogni occhio; quattro ilnafo; & altri 
quattro le labbra;quattro le guance -, otto la malcella inferiore; altri otto follò hyoide ; 
dieci lalingua;diciotto il gargarozzo,dieci propij,&otto communi. Quattordici muo¬ 
uono la tefta;fedicilafchiena;quattordicilebraccia;otto folla delle fpa)le;ottantanoue 
il petto,de quali otto feruono al ventre. Dieci muouono egomiti ; otto i minori fufelli 
del braccio;òtto e bracciali;cinquantafei le dita della mano;quattro il membro; due i re 
llicolijfi ne gli huomini,come nelle donneano il collo della vefcica ; tre il fondamento; 
venti la co fida; al tri venti le gambe; diciotto e piedi;quarantaquattro ledila del piede.Ec 
con quello habbiam finito fhiftoria de mufculi t 

%Iella tela, che rauuolge l'offa, detta Perìoftion. 

Cap. Quaranteftmofecondo, pf) ultimo. 

PEr compimento di quello libro rellaci lolo a trattare della tela,che’nfàlcia fotta per 
la parte di fuori,chiamata da Greci per ciò perìoftion. La quale è vna parte fpermati 

ca del noftro corpo,generata infieme coll’altre lue parti, fenza pigliar particolar princi¬ 
pio da loro; & è fatta d’vna tela fiottile & di molto acuto fenfo; il cui offitio particolare è 
fopplire al difetto del fen tire, che è nell’offa. Habbiamo trattato della pelliciuola,della 
pelle,del gratto,della tela carnofa,de mufculi,& del perioftion, le quali fon tutte le par¬ 

ti, che veftono, & cuoprono l’offa ; 
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Ichiaratione delle lettere 

delle Figure del fecondo 

libro ; & principalméte di 

_ quelle della primaria qua 

le dimoflra vn huomo, da cui è tolto 

la pelle,& il graffo,& le vene,che va¬ 
no tra cuoio, & carne, & tutta la tela 

carnofa,eccetto la parte di quella,che 

fi couerte in mulculi. Et e da làpere, 

che quella t> differente in quello da 

quelle del VefalÌQ,ch’in quella Lom- 

bre inoltrano bandai* de i fili della 

carne, fecondo che particolarmente 

camminano in ciafcun mulculo. 

L’vn mufculo della fronte. 
Quello delle tempie. 
Quegli, che ferrano la palpebra di [opra. 
Quel,ch'aprei ventagli delnafo. 
La parte cf aitanti dell’offo giogaie. 
Vn mufculo del labbro di [opra, che manda 

vn capo al nafo . 
il principio del majlicatore. 
vn mufculo largo,il quale [affi della tela car 

nofa;&aiuta a muouer la majcella di fot 
to , & per confeguente le guance . Et in 
quello,che appartiene al principio di que 
fio mufculo, dalla K alla L fi nota il prin 
cipio,che nafce dall’offo del petto fin alla 
metà della clauicolafil quale ha efili,che 
montano diritti fin'alla M.E da l’L all’Tsf 
fi notali principio, chenafce dall'altra 
metà della clauicola,er dalla punta del- 

l’homero,dal quale monta in obliquo ver 
fo auariti fin alla 0. Et è da confida are, 
che quefio mufculo non è ordinariamen¬ 
te tanto largo,come il Ve fallo lo dipigne 
nella terga figura de mufculi; ne anchora 
fi giunge l’vn mufculo all’altro , finga 
il rntggo della tela carnofa , la qual in 
quefia figura è tagliata, per laffar liberi 
i mufculi. 

La diuifion fia l’vn mufculo di quefii, & 

l’altro. 
Il mufculo, ch’alba il braccioli cui in que¬ 

fia figura fi vede folo la metà; nella fe- 
guente vedraffi il refto notato con la M. 

Quello, che congiunge il braccio al petto ; 
il qual vedraffi nella tauola quarta di¬ 
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fiaccato dal petto,o* fognato conl’ifief- 
fa lettera.. 

La tela di quefio mufculo,che fi giunge co’l 
primo del ventre. 

La parte carnofa dell’ifleffo, che nafce dalle 
cartilagini della fefia,& fettima colia. 

Il fin di quefio mufculo, il qualnella tauola 
feguente vedraffi chiaramente. 

Il mufculo,che tira in giù il braccio . 
7.8.Quefii numeri moflrano, oue sinferi- 

fcono i capi del fecondo mufculo,che muo 
ue il petto. 

Il primo mufculo del ventre, il quale infie- 
me col fuo compagno lo cuoprono tutto. 
Et il principio lo moflrano i numeri, che 
moflrarono il fine del fecondo, che muoue 
il petto ; & la riga,che fi vede nel mcg- 

del ventre dalla pialla X,mofira,doue 
quefii mufculi fi giungono infieme. 

il membro Jcorticato. 
I condotti delJerne. 
I tefiicoli faffiati in la tela carnofa. 
U primo mufculo, che piega il gomito, 
il fecondo. 
il mufculo, che fiendeil gomito ,& nafce 

dal lato d’auanti della paletta delle {fal¬ 
le. 

II mufculo,che finifce in due corde, & flen- 
de il bracciale. 

Quel,che fior ce il minor fafelio all’insù. 
Il piu alto,che fiorce il minor fufelio all’in¬ 

giù. 
il fecondo mufculo, che piega il bracciale ; 

di cui laf mofira il principio ,& lab la 
corda . 

il mufculo, che fa la tela della mano ; il cui 
principio dimoflra la i, gr il principio 

della corda la K* 
Tarte delle corde de i mufculi,che sinferi- 

fconofi’vno nel bracciale/altro nel pol¬ 
lice,& fono ilmu/culo vcnt’vno,& vcn 
ti due, che muouono le dita. 

L’ofjo del primo articolo del pollice fio- 
peno. 

Due mufculi fi fcuoprono in quefia parte ; 
de quali quel,eh'è notato con lap,s’infe<- 
rifcénel bracciale;& quel,ch’énotato co 
la q,fi diuide in due cordc;vnatche s’inft- 
rifcenel primo articolo del pollice , & 
lai tra, che sin/enfi e ne gli articoli, che 
feguono nelmedefìmo dito. 

il primo mufculo, che piega la gamba fileni 
principio mofira laf, & la corda la t; & 

il fuo 
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il fuo fine la u. 
il fine del fecondo mufculo, che muoue la 

il fine del ter%o, 
il feflo mufculo, che muoue lagambafil cui 

principio nota la x;& la y nota,doue la 
foia d’effer carnofo} &fi couuerte in vna 
tela, che infafcia tutta la cofcia ,& é cau- 
fa, che in le ferite della cofcia molte vol¬ 
te fia pericolo; la qual fi vede in quefta 
figura alquanto fiaccata per poterla mo 

ftrar meglio. 
Il nono mufculo,che muoue la gamba, 

Tartedelfeflo,&fettimo mufculo,che muo 
nono la cofcia, & le piandole,cbefanfi 
nell’inguinaglie, 

L’ottauo,che muoue la cofcia. 
Il f econdo, che muoue la gamba. 
La forcella fcoperta ; & la » mofìra il tal¬ 

lone, ' . 

Il feflo mufculo, che muoue il piede j il cui 
principio dimoftra la Q;e la k il principio 
della cord a; la £ dimoftra il fine. 

Il fettimo, che muoue il piede. 
La corda del mufculo, che ftende il pollice. 
Quello, che ftende le quattro dita ♦ 

Quel,che fepara il dito pollice da gli al¬ 

tri. 
La legatura attrauerfata, che fra nel collo 

del piede, la qual fta riuerfa da vn lato. 
La corda del nono mufculo, che muoue il 

piede , 
il primo, che muoue il piede. 

Il quarto. 
La corda del tergomufculo, che muoue il 

piede. 
Quello,che muoue il terzo offo delle quat¬ 

tro dita. 
Il quinto, che muoue il piede. 

Tauola, II, 0 Verta è la Figura medefima, 

che la prima, nuolta davnla^ 

to.Et è differente da quella del 

Vefalio in quefto , che in quefìa fi 

veggono 1 mufculi della faccia j & la 

tela del ferto mufculo, che muoue la 

gamba, ftafpiccata, accio fi portano 

veder i mufculi. 

Il vn mufculo della fronte. 
; il primo mufculo della palpebra difopra. 
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Quel,ch’apre il nafo. 
vn de mufculi del labbro di fopra. 
Il mufculo delle tempie. 
L'offo giogaie, & il buco, che è al fuo fine, 

& l’orecchia. 
il mufculo, chiamato mafticatore. 
Vn mufculo delle guace, che nafce dall’vna 

mafcella,& finifce nell’altra. 
il fecondo mufculo, dell’vn de lati dell’offo 

hyoide, che nafce dalla punta del men¬ 
to, 

il primo dell'ifteffo offo,che nafce dalla par 
te piu alta dell’offo del petto. 

Il terzo mufculo de i communi del garga¬ 
rozzotche nafce dalla parte piu alta del. 
l’offo del petto,&finifce nella prima car 
tilagine del gargarozzo. 

Certe glandole dietro l'orecchia. 
il primo mufculo della tefta. 
La metà del fecondo mufculo, che muoue la 

paletta dellefpalle,che nella nona fimo- 
Jìra tutto Jotto della t, & della a . 

Il primo mufculo,che muoue il braccio ; il- 
quale nella quarta figura vedefi piu 
chiaro di fiotto della ~;& in la decima di 
fiotto della a . 

il fecondo di quei, che muouono il gomito. 
Quello,che ftende il gomito,&nafce del la¬ 

to piu baffo della paletta delle (palle. 
Quel, che ftende anche il gomito, & nafce 

del lato piu alto della paletta delle 
Sfalle. 

In quefta parte fi congiungono i due mufcu¬ 
li, che fendono il gomito; la quale fta piu 
rileuata per cagion del tergo mufculo , 
che fìcnde, <cr paffa di fono. 

La punta del gomito, nella qual, s’inferifo¬ 
no i mufculi,che fendono il gomito. 

Quel, che fior ce il minor fufelio in sii. 
Quello, che ftende il bracciale,& finifce in 

due corde. 

Quello,che ftende l’indice, & quel di meg: 
go,& il picciolo. 

Quello, che principalmente ftende il pic¬ 
ciolo . 

Il piu baffo di quei, che fendono il brac¬ 
ciale , 

il piu baffo di quei, che’l piegano. 
Vuemufculi,de quali il piu alto ènotato con 

lab,& s’inferifce nel bracciale ; il piu 
baffo finifce in due corde,che s’inferi fico- 
no,l’vna nel primo articolo del pollice, 
l’altra ne due piu alti, 

4.5.6,Quefti numeri moftranola legatura 
1 attrauerfata nel bracciale,dalla pte di fuori 

la quale 
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la quale diuifa in tanti anelli,quanti fono 
ì mmerfquantunquc quiui non fipoffono 
ben mostrare. 

il mufculo, che ccngiunge il pollice all'ina 
dice. 

La corda del mufculo,che congiunge il polli 
ce all'indice.Ter ciò di qui auanti fa bifo- 
gno ancbora auuenire con le lettere del 
braccio fmifìro,tr confi derar nelle iflefi¬ 
fe, quelle yche fi videro nel diritto, & al¬ 
cune di piu. Et prima conuien fiapere,cbe 
la 1S(,T,S,T, a,b,c,d,e, &inumeri, 4, 
5,6,moftrano l'itteffo nella finifira,che in 
la diritta;ma particolarmente le lettere 
del braccio finiflro fon le feguenti. 

il primo,che piega il gomito, 
il piu alto, cheftorce il minor fuficllo all'in 

gin. 
il piu alto di quei, che piegano il bracciale. 
Quello,che fit la tela della palma. 
Quello,cb'empie la parte di fuori della pa¬ 

letta delle (palle, & muoue il braccio 
verfio dietro. 

il mufculo, che tira il braccio verfio dietro 
alquanto all'in già, 

m.n.Il mufculo,che tira il braccio all'in già; 
il qual nella nona figura fi vede di fiotto 
della o,& nella decima di fiotto della 0. 

Il mufculo,che congiunge il braccio al pet¬ 
to. 

La punta del mufculo,che muoue ilpettofil 
qual s'infierifice nelle otto cofle di meggo, 
come con otto dita. 

il nafeimento del primo mufculo del ventre. 
Il mufculo diritto,eh e fi vede fiotto del pri¬ 

mo & fecondo del ventre, 
il primo mufculo, che muoue la gamba', il 

quale nel fieguente è notato con lao. 
Il fiefio mufculo,che muoue lagamba. 
Tane d*l nono mufculo,cbe muoue lagam¬ 

ba 5 il qual nella quarta figura dimottra 
la $>. 

Il fettmo,che muoue lagamba. 
Il primo mufculo,che muoue la cofcia. 
Il maggior procefio dell'ofjo della cofcia. 
La parte, che fi vede, del fecondo mufculo, 

che muoue la cofciafil fino retto è coper¬ 
to col primo,che muoue la cofcia,& col 
fiefio,che muoue la gamba. 

Il quarto, che muoue lagamba, 
il fecondo. 
Il tergo. 
Il quinto. 
il quarto, che muoue la cofcia ; la cui vlti- 

ma parte moflra la e;quella dìquanti la 'fi. 

AA 

e 

Vittefio mufculo fi moflra nella feti ima 
figuratila lettera P> ; cr neli'ottaua alla 
$, & alla c ; <cr nella duodecima alla £, 

fiottano,che muoue la gamba. 
La fpina della gamba ficoperta ; e la 0 dimo¬ 

ila la giunta piu alta ; & la K la piu 
baffia. 

il primo mufculo,che muoue il piede; che è 
quello,chefiila maggior parte della pol¬ 

li fecondo mufculo,che muoue il piede. 
La piu fiottìi corda del corpo, che nafee del 

terzo mufculo, che muoue il piede. 
il maggior mufculo della polpa della gam¬ 

ba,quale è il tergo, che muoue il piede. 
Quello , che piega il tergo articolo delle 

quattro dita. 
Vna parte del quinto mufculo , che muoue 

il piede. 

La legatura attrauerfiata dal tallone, den¬ 
tro al calcagno. 

Quello,che ficofia il pollice dall'altre dita. 
La legatura attaccata al mufculo,chepiegd 

i fecondi articoli delle quattro dita ; che 
fà il medefìmo officio, che la tela della 
palma della mano. 

il fiefio mufculo, che muoue il piede. 
il fiettimo. 

L ottano ; & la corda di quefio, & quella 
del Jettimofi veggiono diJotto la 2. 

Il mufculo,che ttende le quattro ditafil cui 
fine (che fi diuide in due corde ) d nota¬ 
to con la a in quefla figura , & nella 
quarta. 

La legatura,che attrauer/a dal minor fufiel- 
10 al maggiore. 

La corda del mufculo , che fende il pol¬ 
lice. 

La giunta di fiotto del minor fufello, che fit 
11 tallone di fuori. 

La legatura, eh attrauerfa dal minor flinco 
aU'ojfo del calcagno. 

il mufculo, che fiepara il dito picciolo dalle 
altre dita. 

Tauola. III. 0 Velia Figura moflra vn huo- 

mo {corticato dalla parte d'a¬ 

lianti tolto via il cuoio, il 
graffo, la tela camola, le vene, che 

vanno tra cuoio & carne, con alcuni 

mufculi ; ch'ordinariamete fi leuano 

nel 
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li mufculo, che fepara il pollice dall'indi- 
ce; dal cui lato è quello .che piega il pri¬ 
mo articolo del pollice. 

Il mufculo, che aiuta fender la tela della 
mano, del quale il Vefalio non ha fimo 

mentione. 
La tela carnofa,che inuolge 1 tefiicoli. 
Le glandole dell'inguinaglie. 
L'ottauo mufculo, chemuoue la cofcia, il 

quale nell'ottaua figura è notato con 

la*. 
il principio del fefio mufculo, che muoue 

la cofcia , U qual nella tauola vii] è nota¬ 

to conia 0. 
il primo mufculo della gamba, 
il fecondo,che muoue L'ifleJJa gamba. 
Il feflo, che muoue la gamba } la cui parte 

piu alta è carnofa ; & la tela, che nafte, 
di effaj rilevata, acciò che fi vegga ne 1 

Il fecondo,che muoue la cofciaftl quale nel¬ 
la decima tauola èfegnato con la 2. 

Il fettimo,cbe muoue la gamba. 

Il nono. 
Vottauo . .77 
La corda del quarto, che muoue lagamba. 

Lo flincho tutto fcoperto. # 
Il ftflo mufculo,che muoue il piede. # 
Quello, che fende le quattro dita del pie¬ 

de. 
Il nono,che muoue il piede. 
La corda del mufculo , che fende il poi- 

La legatura attrauerfata (opra il collo del 
piede, fitto la quale paffano le corde d al 
cimi mufculi, che vanno al piede. 

il tallone di fuori fcoperto. 
il fettimo mufculo, che muoue il piede, 
il fecondo, che muoue il piede, 
il primo muCcnlo,che muoue il piede. 
La corda del quarto mufculo che muoue u 

Il mufculo,che piega il terzo offo delle quat 

tro prime dita. . 
Vna parte del quinto , che muoue il pie¬ 

de ; ma co fi queflo , come tutto l re fio 
di quei, che fi veggono nella gamba fi- 
nillra, fi veggono meglio nella figura 
pafiata. 

Vna legatura attrauerfata dal tallone al 
calcagno. 

il mufculo,che piega il pollice in dentro, 
il mufculo, che congiunge ilpollice all'al¬ 

tre dita. 

ABC 
D 

ST 

VV 

© 

xr 

TaUola. nir. 

Q Verta Figura cc, ftra molt; 

mufculi, chenelle^,, era 
no in 1110luogo,&ne 

pendono fono {coperti degli ai¬ 
ti i5 che nelle paliate non lì vedeano ; 

& TifìeiTo inoltreranno l'altre figure 

finali ottaua, nella qual faranno già 
quafi {coperte Toila. 

li mufculo delle tempieri cui principio è no 
tato conia A,B,C. 

La parte di fuori dell'ofìo giogàie. 
Ilmaflicatore. 
L vnprincipio di queflo mufculo, eh e co- 

, ™incia dalla mafcella di fopra. 
L altro principio,che comincia preffo all'o¬ 

recchia; tutto il principio fi vede dalla 
E alla F. 

La parte piu baffa, doue tal mufculo s'in- 
ferifee. 

Vnramufcello del terzo paio di nerui delle 
ceruella, che paffa per quefla parte al 
mufculo della fronte dal fuo lato. 

Vn'allro ramufcello dell'iflefìo neruo,che 
va al labbro di fopra. 

La cartilagine, in cui pnifee l'offo del nafo 
di queflo lato. 

I ventagli del nafo. 
Il mufculo, che muoue le guance; che nafte 

d'vna mafcella, & fini/ce nell'altra. 
Il mufculo, che muoue particolarmente il 

labbro di fitto. 
Vna parte del mufculo, che muoue la ma¬ 

fcella di fitto, all'in giu. 
Qui è poflo l'offo hyoide , benché non fi 

veda. 
il mufculo, che nafte del proceffo fìmile ad 

vn puntaruolo, & s'inferi fi e nell'offo 
hyoide. 

il mufculo,che nafte dalla mafcella inferi0 
re,*jr s'inftrifcenell'ofo hyoide. 

I due mufculijcbe nafeono dall'offo del pet¬ 
to,& s'inferiftono nell'offo hyoide. 

Quello,che nafte dalla parte piu alta della 
paletta delle [falle, & s'inferifce nel- 
l'offo hyoide. 

il fettimo mufculo, che muoue la tetta; il 
quale ha due principe notati con la X, 
& con la T. 

Il fin di queflo mufculo. 
La parte di nanzf della clauicola. 

M 3 il fine 
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Tifine del fecondo^ muoue la, paletta del 

le (balle. 
La vena giu?'l(tre efiemre;& alcuni ner- 

ui che i'anno al braccio . 
Il prLo muficulo, che muoue il petto ; che 

nafee dalla clauicola,<(? sìnferifee nella 

prima co{ìa. 
La parte dinanzi del mitfculo, ch'alba il 

braccio', quella di dietro fi vede nella deci 
ma figura fiotto la lettera A; & la figura, 
chefieguita,moflra quefto muficulo diftac 
cato,& notato conia y; ma in quefla fi¬ 
gura la e,& la fisjr lag mofirano queflo 
mezzo mafieulo3 come in triangolo. 

il fin di quello muficulo,che cogiungc il brac 
ciò alpettofiil qual nel braccio fimittro è 
notato con la Q^fr la T; & il muficulo è 
notato conia a, K,L,I{, accio fipotefise 
conferire con quel della tauola terrai 
quale rijfionde in figura. 

L'ofiso del petto ficoperto. 
Lafeconda,terz?) & quarta cotta; il retto 

fi conofce fienza fegnali, 
il primo muficulo, che muoue la paletta del¬ 

le fpalle. 
il fecondo, che muoue il petto. 
Tarte del mufculo,che tira il braccio in già. 
IL fin del muficulo diritto del ventre, 
il primo muficulo del ventre difiaccato, o* 

mandato ver fio dietro. 
Il fecondo muficulo del ventre,che è circon¬ 

dato con la 0, con la n,& con le due pp. 
Vna parte del primo muficulo del ventre, 

che refilò attaccata alla linea bianca,che 

fivedenelmezz0 del ventre la p 
piu bafisa moftra particolarmente la 
fufiama del membro ,& come fia at¬ 
taccata alfiofisa del pettignone ; & i 
due cerchi maggiori fon due corpi di 
lei; il minore è il canale dell’orina, & del 

fieme. 
I condutù del fieme. 

il muficulo de tefticoli, il quale mojlra la fi¬ 
gura xxij.del terzo libro, 

il primo muficulo, che piega il gomito. 
Vofiso del braccio. 
Quello, che fende il gomito ; & nafee del 
l’iato piubafiso della paletta delle jfalle. 
II fecondo,che piega il gomito. 
Il piu alto muficulo,che ttorce il minor fu- 

fiello in su. 
il maggior mu/culo di quei che fiorcono il 

minor fufiello in su. 
Quel,che piega ifecondi articoli delle quat 

4- 5-6 

7 
8.9. 

10,11 

SI 

13 
14 
u 
16 

tro dita; la cui corda fi vede nella pal¬ 
ma notata co'l Zjpiu di fiottq. 

Quel'che piega il bracciale;il cui principio 
dimoflra la y,& il fine la «T. 

Il piu alto,che piega il bracciale ; che è fio- 
jpefio dal fiuo fine. 

Quel, che piega il primo articolo del dito 
picciolo in fuori. 

Quel,che difeotta il dito picciolo da gli al¬ 
tri ; che è fiojp e fio dal fuofine. 

La legatura attrauerfiata,che flanella par¬ 
te di dentro del bracciale. 

Il magggìor muficulo,che piega il primo ar¬ 
ticolo del pollice. 

Qgtefiche diuide il pollice dall'indice. 
Il muficulo, che fh la tela della palma; che 

fila fiojpefio dalle punte delle dita. 
il fecondo, che muoue la coficia. 
il primo, che muoue la coficia. 
Il lato di fuori dell'ofso del gallone. 
Il maggior procefso dell'ofiso deUa coficia. 
Il nono muficulo,che muoue la gamba; il cui 

principio dimoflra lao;& il principio 
della corda la douela corda fi con- 
gionge con faltre, chele fono di fiopra, 
dimoflra la p. 

Il fiettìmo, che muoue la coficia. 
il fieflo. 
L'ottauo. 
Il quinto. 

il fecondo muficulo, che muoue la gamba, 
L'ottano. 
Il fiettìmo. 
Il primo. 
Il fietto. 

Il fieflo, che muoue il piede, che pende dal 
fiuo fine,nepiune meno, che i due fiopra 
detti, 

il fiettìmo. 

Il maggior procedo feoperto, dal cui sé tol¬ 
to via il/etto muficulo del piede; ma il 
9 mottra particolarmente il tallone di 
dentro. 

il muficulo,che flende le quattro dita del pie 
defili cui principio dimoflrail io; &l’n 
mottra, di douenafice l'altro,che chiama 
mo il nono, che muoue il pie de, & in que 
flafigura è notato con la si-, il 11 mottra, 
douefi [parte in quattro corde. 

il nono, che muoue il piede, che fi diuide in 
due corde notate con il 13. 

Quello-, che fende il pollice. 
L'ottauo, che muoue il piede, 
il fecondo, che muoue il piede • 

Tauola 
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Tauola. V, 

O Velia Figura e differente da 

_ quella del Vefalio ; ciò è, ch'in 

quella non fi vede altro, che i mu- 

lculi,chefi trouano nelliiuomo; & 
nella fila le ne veggono alcuni, cheli 

truouano nelle Icimie & altri ani¬ 

mali bruti» 

Il buco del ciglio,per lo qual paffa vn ramo 
delterzppardi ncrui al mufculo della 

fronte. 
il mufculo delle tempie. 
Qui manca vna gran parte dell'ojjo gioga¬ 

ie,acciò fi poffa vedere la congiuntione 
del mufculo delle tempie con il maftica- 
tore-y la qual mojlra la D. 

Il buco, per il qual efce il ramo del terzo 
par di neruiyche va al labbro di fopra. 

Il mufculo delle guance , chenafce d'vna 
ma[cella,er fìnifce nell'altra. 

Dall'vnapartey & dall’altra di quefla let¬ 
tera paffa vn neruo,che va al labbro in¬ 
feriore;& dalla parte di fopra fi dimo- 
fra la fuflanza fpugnofa^ del labbro, 

il mufculo, che tira all'ingiù la mafcella in¬ 

feriore . 
'Parte del primo mufculo deliri tefla, che na 

fce daU'offo del petto, 
L’ojfo hyoide. 
Il primo, & fecondo mufculo della lingua, 

che nafce detto fio hyoide, 

La prima cartilagine del gargarozzo, cbia 

mato la Jfoce. 
Il mufculo, chenafce dettofio hyoide, & 

s inferi/ce nella Tfoce. 
Quello , che nafce dettofio del petto, & 

s'inferifce nellalfoce-yda i cui lati fi veg¬ 
gono l'arteria del fonno,ela vena giogo- 
lare interiore,zz il neruo della tefla no¬ 
tato con vna*. 

La parte dinanzi della canna del polmo¬ 

ne. 
Il mufculo dell'offa hyoide, che nafce dalla 

punta della paletta delle fpalle. 
Parte del fecondo mufculo della tefia. 
Il terzo > che muoue la paletta delle 

fpalle, 
il tergo mufculo, che muoue la fchiena. 
La clauicola fiaccata dattofio del petto. 
Il primo mufculo, che muoue il peno, il 

ikj 

A 
no 

xf 

qual è attaccato alla clauicola. 
il piu alto proceffo della paletta delle fpal¬ 

le,chiamata la punta dell'homero, 
il piu baffo. 
La quarta legatura di quefla congiuntu¬ 

ra. 
Vn altra legatura tonda , che nafce dalla 

punta del proceffo piu baffo della palet¬ 
ta, & fini fce nella parte dinanzi della 
tefia dell'offo dell'homero. 

La feconda legatura tonda, che nafce dal¬ 
la parte piu alta del feno della palet¬ 
ta, nel qual s'ine affa il braccio, & fi¬ 
ni fce in la parte dinanzi della tefia del¬ 
l'homero . 

In quefla parte fi congiungono le due lega- 
tur e ,notat e con la d & con la e, cr fan¬ 
no come vna legatura attrauerfata; fit¬ 
to della quale paffa il principio di fuori 
del primo mufculo, che piega il gomito, 
& è notato con la £. 

L'offo del petto, a cui da ciafcun lato fi con¬ 
giungono 7 cartilagini delle fette prime 
cofle. 

La prima cofla. 
il primo mufculo della paletta delle fpalle ; 

il cui principio notano lai & la li, cr il 
fuo fine la l. 

Il mufculo,che nafce dal lato piu baffo del¬ 
la paletta, & s'inferifce nelle otto copie 
piu alte. 

il mufculo diritto del ventre ; il cui princi¬ 
pio carnofo dimofira la n-,il neruofo la o, 
del quale nafce quafi tutto il mufculo ; 
& dalla palla q fi congiunge al fuo corn 
pagno dall'altro lato ; pure dalla q,oda 
l'ombilico auanti fi vafempre feoftando 
a poco apocojinfino alfine;& la q dimo- 
fira,douc s'attaccano i mufculi,che van¬ 
no in obliquo agli attrauerfati col meZc 
Z0 d'vna tela fittile, 

il fine di quegli tre mufculi diritti ; & le 
treu,u,u, notano l'imprejfioni bianche, 
che in quefìi due mufculi fi fanno al lor 
trauerfi, 

Quefla riga nota vna parte del mufculo, 
che monta in obliquo, iui, doue fi con¬ 
giungono al trauerfi,che a gran fatica fi 
poffono difpartire. 

Il mufculo attrauerfato del venire. 
il mufculo del ventre,che monta in obliquo 

riuolto verfo dietro. 
Tarte dei condotti del feme. 
La parte di dentro di quella di nanz* del . 

primo mufculo del braccio. 

il fine 
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DIchlar. delle Fig. del Lib, IL 
II fin di quello mufculo. 
VoJJo deirhomero/copertoi fra1 &ue Prin~ 

cipij del primo mufculo, che piega il 
gomito♦ 

il primo mufculo, che piega ilgomito. 
il mufculo, che fende ilgomito ; cr nafce 

dalia parte piubaffa della paletta delle 
(palle, 

Vvltimo mu/culo, che piega ilgomito. 
Il piu alto di queii che piegano il minor fu- 

fello in verfogiù. 
Il piu lungo di quei, che muouono il minor 

fnfello. 
Quelyche piega il fecondo offo delle quattro 

dita, il cui principio dimofira la k &U 
fine,doue comincia a couertirfiin corde, 
dimofir a la y.. 

La legatura attrauerfata, che è nella parte 
di dentro del bracciale ; la qual è doppia 
verfo\i lati; er particolarmente la v di- 
mofira il mufculo primo, che piega il pri 
mooffo del pollice,& la f quel, che stor¬ 
ce in fuori il primo articolo del picciolo, 

Le corde,che piegano i fecondi articoli del¬ 
le quattro dita. 

Vane del mufculo, che piega il terzo arti¬ 
colo delle quattro dita. 

La corda del mufculo,che piega il tergo ar 
ticolo del pollice. 

Il mufculo, che piega il bracciale; attacca¬ 
to al minor fufelio. 

il fecondo mufculo,che muoue la cofcia. 
Qui fi dimofir a ( ben che affai copertala te 

JU dellojfo della cofcia, che s muffa nel 
gallone. 

il maggior prò ceffo dell offo della cofcia. 
Il fettimo mufculo, che muoue la cofcia. 
Il fefio. IL’ottano, « il quinto. ’ 
il fettimo mufculo, che muoue la gamba• il 

cui principio dimoflra il i; & il luogo 
doue la corda fi congiunge con le corde 
dell'ottano & nono, che muouon la gam 
ha il il fine, doue s'inferifce il 4. 

Vottauo ; & la n mofira particolarmente 
laimprcffione, chefaceuailnono, che 
muoue la gamba,eh'è appiccato alginoc 
chio,&notato con vn*. 

Qui fia appiccato in fecondo mufculo, che 
muoue lagamba. 

Lo fiinco/coperto da tuttiimufculi, eccetto 
quel che fende il pollice. 

Quello, che /tende il pollice, la cui corda 
mofira il 7. 

Il fettimo, che muoue in pie. 
tottano. 

f Quel peggio di carne mufculofa,che fi diui- 
de in quattro parti, che mandano quat¬ 
tro corde, le qualifeparano il pollice,fi¬ 
le tre dita in verfo fuori. 

£i Quel che fende le quattro dita infieme con 
la parte di quelle, che contamo per il no 
no tra quei, che muouono il piede, il qua 

S* le è notato con la py. 

Tauola. VI. 

QVerta Figura ha la Tella riuolta 

vello dietroda Mafcella inferi o 

redimici nel mezzo del mento, e ri^ 

uoltadai lati, accioche fi vegga me¬ 

glio il mufculo, che fia nalcofto nella 

bocca, & le glandole delle fauci. 

Qui fi mofira, come s’in/crifce [il mufculo 
delle tempie nel proceffo della mafcella ; 
& perciò è tagliata vna parte dcll'ojfo 
giogaie. 

il procefjo aguggo della mafcella inferiore. 
La parte di dentro di quefla mafcella. 

Il mufculo, che è nafeofo nella bocca. 
La vgola appiccata al palato. 

F Le glandole oflranguglioni,ogangole. 
G La lingua,dopo la quale appare la coperta 

delgargaroygo, 0 gorgozzule. 
Qui fi veggono certi mufculi intricati, che 

muonolatefia& il collo. 
Il mufculo, che tira in verfo viù la mafcella 

inferiore. 

il terzo che muoue la paletta delle frale. 
Le glandole, che fono da i lati della Isfoce. 
La "" J 1 ■ ’ 

K 
L 

M 

'H. Son qui certe vene, nerui, fi arterie, che paf 
fimo infieme alla canna del polmone. 

® llterzp,chemuouelafchiena. 
il primo, 

Qj II fecondo. 

Il fecondo che muoue il petto. 
La terza cofia <cr la terza cartilagine; co. 

me fi vede in quefla, puofii veder nel 
refio. 

La V mofira il mufculo fra la terza & quar 
ta cofia; e la X. dimoflra quello, eh'è fra 
le due cartilagini di quefie due cofte. 

La vena {y arteria , ch’efcono appreffo la 
forcella dello(lomaco, fi-fi diftribuifco 
no perii mufculi diritti, 

il mufculo attrauerfato del ventre, 
il luogo,doue gl,che mota t obliquo,fi cogiu 

K 
ST 

VX 

ge allo 
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ge allo attrauerfato prefio al mufculo 
diritto . 

L'aff>rexgaydoue fi congiunge il mufculo, 
che monta in obliquo al fuo compagno. 

llpertugio,dì doue efcono i condutti del fe- 
meneU'buomo. 

Id vena & arteria,che fi dijìribuifce perii 
mufculo diritto a Juoi contorni. 

L'vn mufculo diritto, c/;e jpewde dall'offa 
del pettignone, 

Voff o del gallone fcoperto. 
La pitta della paletta delle (pallentiella qual 

$ infierifceil. tergo mufculo, che muoue 
quefla paletta, wotaf o con la K. 

Il procefio piu alto di quefla paletta. 
il quinto mufculo, cta muoue il braccio. 
il procefio di dentro di detta paletta, 
il primo mufculo,che piega il gomitoli cui 

principio di fuori, che nafce dal labbro 
del fieno,nel qual sincafia Lhomero,dino¬ 
ta lam;& il principio di dentro nota la 
n;& nell'altro braccio la n nota la parto. 
neruofa,& la o la carnofa.. 

Doue fi congiungono quefti principij. 
Il principio, della corda di queflomufculo. 
L'vltimo mufculo,che piega il gomito. 
Quello, ckeflende il gomito,& nafce dal la 

to piu bafio della paletta.. 
il piu largo di quei, che muouono il minor 

fafelio ; la parte p tu alta del quale (che 
può vedcrfi)nota la h& la fine la u. 

il piu alto di que'hche torcono il minor fi- 
fielio all'insu,. 

Quello y che piega il tergo articolo delle 
quattro dita ; il cui principio dimoflra 
fa.; et la $ dimoflra,doue fi {parte in quat 
tro parti carnofe,di chenafcono quattro 
cor de,che vanno a inferir fi nel tergo ofio 
delle quattro dita, trapaffando le corde 
di quello,eh e piega il fecondo articolo de 
medefmiìCome qui fi vede. Et per mag¬ 
gior chiarella la y moflra la corda, che 
piega il ter^o articolo del dito diimt% 
7o;& la <T quella, che piega il fecondo. 

Quel, che piega il fecondo articolo delle 
quattro dita. 

Quefle lettere dourìano moflrareì quattro 
mufcuUyche congiungono le quattro dita, 
al pollice , ma non fipoffono ben vedere 
in quefla figura per efierui le corde di 

■ quei chepiegan le dita difopra. 
Quel,che piega il tergo articolo del pollice, 

la cui corda dimoflra la 9. 
Il maggiore,che piega il primo articolo del 

pollice,che è fojpefio dal fine. 

il minore, che piega Eifieffo articolo, che re¬ 
fi aua fiotto el maggiore ; & fia fvno & 
E altro refla E0JJ0 Jcoperto« 

Quel,che piega il primo articolo del dito pie 
dolo verfo fuori ; cT il principio, che fi 
vede aitanti il principio di queflo mufcu¬ 
lo,e la tefta del maggior fufello, di doue 
nafce vnaforte legatura, che lo congiun¬ 
ge al bracciale. 

il tergo mufculo,che muoue la cofcia. 
\l maggior proceffo dell'ofio della cofcia* 
il fettimo. 
L'ottauo , 
il fello. 
Il quinto K 
L'ottauo mufculo, che muoue la gamba 

abbraccia quafi tutto l'offo della cofcia. 
Il fieno di queflo mufculo, qual empie Uno- 

no,che muoue l'ilìefia gamba. 
La parte carnofa di quello mufculo, che è 

rileuata comemegga palla. 
Il fettimo mufculo, che muoue lagamba, 

che pende dal fuo fine. 
La girella del ginocchio. 

^4 Laparte del quarto mufculo, che muoue la 
gamba,che nafce dall'ofio della cofcia; et 
lagmoflra la parte di quel, thè nafce 
dalla giunta dell'offo del gallone. 

Il maggior {lineo della gamba fcamato, o* 
particolarmente la legatura, che legai 
due Stinchi dalla par te,oue fon feparati. 

Il tallone di fuori, & vna parte del Slinco 
minore fcoperto. 

$ Il fiMimo mufculo, che muoue il piede ; il 
4 cui principio dimoflra il il silprin 

cipìo della corda;& il 4.dimoflra la par- 
3. te carnofa di ndgi.et il 3 quella di dietro. 

L ottano mufculo, che muoue il piede, che 
refla quafi tutto fiotto del fettimo. 

La corda di queflo mufculo ripiegata ver la 
parte di dietro del tallone di fuori. 

Quella carne mufculofa, col cui meggoil 
pollice & le tre dita, che gli fon vicine, 
fi fior cono in fuori. 

? Il fettimo,che flende il pollice. 
g li mufculo, che muoue il dito picciolo in 

fuori. 

li fecondo mufculo,eh e muoue il piede. 
Quello,eh e muoue il follie e verfo dentro. 

Tauola, VII, QVefta Figura refìa alquanto ca 

dete in dietro, accio pofia me- 

meglio moftrar la Diaframa. 

L’vgola 
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L'Vgola pendente dal palato. 

Menni corpi de nodi del collo, 

il primo paio de mufculi della fchiena, & 

accio che fi vedefjero bene, lenamo via 

la mafceUa inferiore. 

•Una parte della canna della gola, che refla 
nafeotta dietro il gargarog%p,il quale è 
notato con la F. 

La vena giogolare interiore infieme con la 

arteria del forno,&il fefto paio dener 

ni della tejìa. 
il mufculo d'vnlato del fecondo paio de 

mufculi della fchiena. 

il tergo,che muoue la paletta delle (palle. 

Il quinto,che muoue il braccio. 

il fefloyil cui finemojìra la K,& il re fante 

di fua figura ti dimofra la figura della 

paletta della Jpalla. 

il fecondo mufculo, che muoue il petto. 

Il tergo che muoue il braccio, 

il mufculoyche fende il gomitoli cui prin¬ 

cipio è notato con laifpiu alta. 

Tartedella corda del quarto mufculo, che 

muoue il braccio. 

VvltimOyche muoue il gomito. 

il piu alto, che ttorce il braccio attingiti. 

Il primo, che Horce il gomito. 

il minor fufello del braccio, 

il maggiore. 

La legatura, etti fra amendue i fufelli. 

Il piu baffo mufculo,che force il minor fa¬ 

fello in gin . 

Il piu lungo mufculo, che force queflo fu¬ 

fello in su. 

Il minore, che piega il primo articolo del 

pollice. 

I tre, che piegano il pollice. 

Quel,che piega il tergo articolo del pollice. 

Quel,che piega il tergo articolo delle quat 

tro dita, il quale fi deue conftderar con 

ddigenga,perche fono attaccati alle cor¬ 

de de i mufculi, che aiutano a fender le 

quattro dita,farcendole alquanto verfo 

il pollice;de i quali quel,che muoue l'in- 

dice,ènotato con lad;& gli altri veg- 

gionfi di mano in mano.Et anchora veg- 

gionfi le corde del mufculo, che piegali 

fecondo articolo dettifefe dìta\gr quel¬ 

la,che Jerue attindice,é notata con la e; 

cr la corda, che piega il tergo articolo 

di quetto dito,nota laf. 

La fin de i fopra detti mufculi; benché la fin 

di quello, ette notato con la g, non può 

veder fi inquefa figura, per congiunger 

fi nella parte di fuori del dito alla cor- 

1 da, che'l distende. 

I A A la diaframa, il cerchio neruofo della quale 

< j nella diaframa, che fa f0parata dal cor- 

kjmn po,è notata con lakj,m,et con la il 

retto di quefla diaframa verfo in fuori 

èia parte fuacarnofa. 

op Due legature di quefta diaframa,che s'infe 1 
I rifeono ne i corpi de i nodi de i lombi, 

q La diuifion di quetta diaframa, per la qual 

| pafia l'arteria grande,& la vena fola, 

r il buco,per cui pafia la canna della gola. 

f il bucOyper cui pafja la vena grande. Qrie- 

tte tre lettere fi come nella diaframa, che 

fa feparata dal corpo,moflrano i fuoi bu 

chi , cofi in quellayche sia nel corpo,di- 

mofranOyla q l'arteria grande e la vena 

folafia r la canna della gola fa fla vena 

grande. 

£ Il mufculo Cefo, che muoue la cofcia. 

u il nono mufculo,eh e muoue la fchiena. 

x II fettimo, che muoue la cofcia. 

y L'off0 facro, & alcuni nerui y che nafeono 

di effo. 

L'ottano mufculo,che muoue la cofcia. 

il quinto. 

L'ottano mufculo,che muoue lagamba, 

il mufculo,eh e difco fa il dito pollice dagli 

altri. 

Vna mafia di carne mufculofa, che muoue 

verfo dentro il pollice & le tre dita, che 

gli fon vicine. 

Tauola. Vili. 

QVefla Figura ha tagliato Po fio 
del petto infìemecon le carti¬ 
lagini delle colle, accio fi po fi- 

fino vedere i Mufculi che fono detti 
intercoftaii, 
11 primo par de mufculi della fchiena. 

C L vno del fecondo par de mufculi,che muo- 
uono la fchiena. 

DD I mufculi di fuori tra le cofe. 

E E Quei di dentro. 

FF il fecondo mufculo,che muoue il petto. 

C Le due palette delle {falle fcarnate , & 

finoffe alquanto in giudi fuo luogo. 

H il mufculo,ch'aiuta à piegare il braccio,& 

occupa la parte di dentro della paletta 

della fpalla. 

il tergo mufculo,che muoue la paletta del¬ 
la Jpalla. 

K II fefo,che muoue il braccio. 

r L'vltimo,che piega il fornito-, il cui prt cip io j 
piu 
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piu alto e di dentro,dimofira la L \cr il 
piu baffo,e dalla parte di fuori, dimofira 
la M;& il lho fine mostrala 

Il minor fufeUo del braccio. 
il maggiore. 
Tarte della corda del primo mufculo, che 

piega il gomito. 
Vende dal fuo fine il piu alto mufculo, che 

flore e il minor fafelio in giu. 
Tende dal maggior fu fello del braccioli mu 

fculo piubafio,che Horceil minore igiù. 
La legatura, che congiugne il maggi or fu¬ 

feUo del braccio al bracciale. 
I muf culiì che piegano il fecondo articolo 

del pollice. 
Gli otto mufculi y che fi veggono fra lofi a 

della palma della mano. 
il mufculo,che piega verfo dentro il primo 

ofio del pollice. 
II feflo mufculo, chemuouela cofcia j il cui 

principio dimofira la a; & il b mofira , 
doue comincia a far la corda. 

il fettimo mufculoyche muoue la cofcia. 
L?ottano. 
Il nonoyche muoue la fchiena. 
L?ofio grande, da i cui buchi di nangifi veg¬ 

gono vfeire alcuni nerui. 
Il quinto mufculo, che muoue la cofcia ; la 

cui parte d'auanti mofira la & quel¬ 
la di dietro la c. 

La parte di nangi dell ofio del pettignone 
feoperta. 

il nono mufculo,che muoue la cofcia ;cb'oc¬ 
cupa la parte d'auanti del forame del- 
loffo del pettignone. 

La corda del fettimo mufculo, che muoue 
lagamba, notata con lag,&quella del- 
lottauo notata con la h}& quella del no¬ 

no notata con la i. 

La girella del ginocchio. 
Llottauo mufculoyche muoue lagamba. 
La parte d’auanti del maggior flinco, (co¬ 

perta del tutto. 
La parte d'auanti del minore, fimilmente 

feoperta. 
La legatura fra gli due fiinchi. 
Qui fi veggono quegli mufculi, che nella [e 

fia tauola fon notati con la® & con la 
y;e quali fono il fettimo & ottano, che 
muouonoil piede. 

Il primo & fecondo,che muouono il piede. 
Doue la corda di quefii mufculi fi congiunge 

alla corda del quarto dellifieffo piede. 

il quarto mufculo, che muoue il piede, di 
cui il principio della corda dimofira la/. 
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Tarte del mufculo,cbe piegali tergo arti¬ 
colo delle quattro dita. 

Tarte del quinto mufculo , che muoue il 
piede. 

Il piede nudato di tuttii mufculi, folamente 
con le legature, che fofiengono l'offa. 

L'offo del petto infieme con le cofie, riuolto 
quel di dietro in nangi. 

3,4,5,6,7. Quefii numeri moHrano le car¬ 
tilagini delle fette cofie interefil refio fon 
delle mendofe. 

il feflo mufculo,che muoue il petto. 

Tauola. IX. 

QVerta Figura è la prima, che 

moftri le Spalle, Alla qual niu- 

na altra cola manca, che la pel¬ 

le,il gralfo,& la tela carnofa,& le le¬ 

gature di fuori del bracciale,le quali 

non habbiamo porto in quella per 

hauerle già moftrate nella feconda 

& terza• 

il mufculo delle tempie. 

L’ofìo giogaie. 
il mufculo mafiicatore,apprefio del quale 

fi vede l'orecchio & glandole, che gli 
Han di dietro. 

Il primo mufcuhy che muoue la tefia. 
Il fecondo mufculo, che muoue la paletta 

delle /palle, & della te Ha, fimile alla co¬ 
colla del fcapolare de i fiati ; il cui prin¬ 
cipio è notato con la E cria F. Tsfafce fi- 

milmente dalla E alla G,di tutte le pun¬ 
te dei procejfi di dietro dei nodi del col¬ 
lo,& delle {patte, fin che giunge alloro ot 
tauo nodo. 

In fin di quefio mufculo,che s’inferifce nella 
Jfiina della paletta delle jpalle, & nella 
punta dell'homero,& nella parte piu lar 
ga di dietro della clauicola. 

In quella parte fa quefio mufculo vna tela 
comevnmegjo arco. 

In quefla parte il collo fi congiugne ai nodi 
delle [palle. 

il fecondo mufculo,che muoue ilbraccio. 
Il quinto. 2^ il tergo. 
Il quarto{il quale nella tauola feguente mo 

firaremo conia0. 

Tarte del primo mufculo del ventre. 
Qui fi fcuopr e il mufculof che piegali go¬ 

mito. 

L’vltimo, che piega il gomito. 
Quello, che fiende il gomito, 0 nafee dal 

collo dell'homero. 

L'altro 
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L'altro 3 che'l ftende,che nafce del lato fin 
bafio della paletta delle {palle. 

La punta del gomito /coperta. 
il mufculo,eh e volta il minor fufello ver/o 

in su. 
Quel, che finifce in due corde, ftende il 

bracciale. 
il muftuloyche ftende le tre dita di meigo; 

il cui principio nota la a;& la b moftra, 
doue refìa d'effer carnojo. 

il muftuloyche ftende il dito picciolo.La me 
fcolanda di quefte corde con quelle delle 
altre dita in quefta figura è notata fecon¬ 
do che piu ordinariamente fi vede, 

il muftuloyche ftede il bracciale;il cuiprin 
cipio è notato con la c,er il fine con la d. 

Quelyche piega il bracciale, cr’finifce nel 
fuo ottano ojfo. 

Parte del mufculo, chefija tela della ma¬ 
no. 

Di quelli due mufcuH3che vanno in obliquo, 
l'vno è quel, che mada vna corda all’ojfo 
deibraccialeycbe foftiene il pollice; l'al¬ 
tro manda vna corda al primo ojfo del 
pollice,& vn altra al fecondo, & ter^o. 

QuellOyChe ftende il pollice verfo l'indice. 
Quello, che congiunge il pollice con l'indice. 
Quel, che difcofta il dito picciolo dall'altre 

dita. 
il primo mufculo, chemuoutla cofeia, eh'è 

notato d'intorno conia i,kj l,m,n,& dal 
la i alla kjiotafi il principio,che nafte dal 
la /pina dell'affo del gallone ; & dalla { 
alla l notaft il principio, che nafte del co¬ 
dione , & del fin dell'ojfo grande (nella 
qual parte fi congiunge quel dell'vn lato 
a quel dell'altro J ; lammoftra la parte 
piu alta,doue s'inferi/ce;&la n dimoftra 
la piu baffa. 

il fecondo mufculo,che muoue la cofcia,co- 
perto in parte col primo. 

Il Jfeftoychemuoue lagamba. 
Douefinifce la parte carnofa di quefto mu¬ 

fculo. 
il fettimoyche muoue la gamba. 
Il quarto' 
li ter^o. 
il quinto. 
Vna parte del quinto,che muoue lagamba. 

il primo. 
L'ottano. 
"Parte del nono. 
Il chino, o piego del ginocchio, per il qual 

paffx il neruo maggior di tutto il corpo. 

BB 
C 
D 
E 

TG 
HI K 

L 
M 

T^OP 

& 

0 

STV 

X 

infteme con vna molto groj]a vena, gr 
vna arteria. 

lì primo muftuloyche muoue il piede. 
Il fecondo. Q L'ottauo. 
il fettimo. 
Parte del minor fìinco feoperto, & il tal¬ 

lone di fuori. 
vna parte del nono mufculo, che muoue il 

piede. 

Quel,che difcofta Udito picciolo dell'altre 
dita. 

Parte delle corde ne nono mufculo, che muo 
ueil piede, che fendono le quattro dita. 

Il tallone di dentro. 

Tauola. X. IN quefta Figura manca tutto il 

mufculo fecondojdie muoue la pa 
letta dellefpalle,& il ftio compagno; 

gli altri poi ftan pedenti dal fuo fine. 

L'vn mufculo del primo paio,cbe muoue la 
tefta. 

L'vn mufculo del fecondo paio, 
il ter^o,che muoue la paletta delle [palle. 
La clauicola. 
il ter^o, che muoue il petto ; che nella fe- 

guenteè notato con la F. 
llquartOychemuouela paletta delle Jfalle, 

notato d’intorno con la G,H,l,K. 
Il quinto,che muoue il braccio. 
Lajpina della paletta delle [palle, la pun¬ 

ta dell'bomero. 
Il fecondo mufculo,che muoue il braccio ;la 

cui parte di dietro (che è quella, che f ve 
deì quefta figura) è notata co la 71,0,V. 

^ftfto. I{llter^o. 
In quefta parte fi veggono certi mufculi, 

che muouono la febiena; & il quarto, 
che muoue il petto. 

il quarto,che muoue il bracciofil cui princi¬ 
pio piglia dalla S,alla T ;& la V moftra 
quafi doue s’inferì fce ;zr la X dimofira la 
parte, doue comincia a non nafeer piu 
dell'ojfo del gallone. 

il canto piu baffo del lato piu largo della 
[palla. 

Parte del primo mufculo del ventre. 
Quello, che ftende il gomito,& nafte del la¬ 

to piu bafio della paletta delle fpalle. 
QucllOyche'lftende fimilmente,& nafte dal 

collo dell’ofìo dell'bomero. 
Parte del mufculo d’auanti, che ftende il 

gomito. 
Parte diql di dietro, che fi l'ifteffo officio, 
il piu lungoycb e fior ce il braccio in 1 

Quello 





Dichiar.delleFig. del Lib. II. 
/ Quello,che ha due corde, & stende il brac- 

1 culle, 
Vna legatura,che lega la parte piu alta del 

minor fufello all'°JJo dell’homero. 
hh il maggior [afelio Jcamato. 

Quel, che piega il bracciale ? & sinferi/ce 
nel Juo ottano ofio, 

Agn Quejle tre lettere notano tre principe de 
mufculi,che nafcono del maggior fufello. 
il primo de quali è fognato con la A; & 
è li minore, che Jlorce il braccio in su. Il 
fecondo è notato conia è quel,che 

i fi diuide in due parti, fegnate con lakzr 
l con la l;& la k^dimoHra quella,che ma- 

da vna corda all’offo del bracciale,che fo 
[Piene il podice ; la l mojìra la parte piu 
bajfaja qual fi diuide fimilmente in due; 
l’vna delle quali, eh’è fegnata con la m, 
s inferifee nel primo offo del pollice; l’al¬ 
tra, eh e dimojìra la n, s’inferifce nel fe¬ 
condo & tergo offo dell'iflejfo. Il tergo 
principio, che è notato con la ri,fi (parte 
anebora in due parti,che fi tnojìr ano con 

op la o,& co la p ideile quali la piu alta sin 
ferifee nelle tre offa del pollicela piubaf 
fa nell’indice,O* in quel di meggo. 

Tende dal fuofine quello,che ftende il brac¬ 
ci ale,& non ha che vna corda. 

Quel,che principalmente ftende il dito pic¬ 
ciolo f 

Quel,che Bende le tre dita dimeggo. 
Quel,che congiugne il pollice all’indice. 
Il fecondo,che muoue laeofeia; il cui princi 

pio, eh’è com’vn meggo arco, dimojìra 
uxy lau,& lax;& il fine è notato con la y. 

il maggior proceffo dell’offo della cofcia. 
il quarto,che muoue la cofcia. 
La legatura attrauerfata dal proceffo dei 

lati del quinto nodo dell’offo grande fino 
al proceffo aguggo dell’ofio del gallone. 

Vn altra legatura, che nafee dell’ifleffa par¬ 
te,che la [opra detta,& s’inferijce nella 
parte piu alta di dietro,della congiuntu¬ 
ra dell’offa del gallone, 

il decimo mufculo della cofcia, il quale fior 
cendofi verfo dietro dall’offo del petti- 
gnoneffàìcbe pare che (Uà vn altro mu¬ 
fculo fiopra quello,co fi in su,come ingiù, 

Il quarto mufculo, che va alla gamba ; il 
quale nel chino del ginocchio fi fparte in 
due rami,& fono dimojìra(che è il mag 
gior di lor due)la w,x? il minore la 9. 

il primo mufculo, che muoue la cofcia, 
La parte,doue quello mufculo fta attaccato 

come vna tela- 
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Il fiettimo mufculo, che muoue la gamba. 
Il termofili cui principio nota la v;& il prin¬ 

cipio della corda fegna laZ ;& tifine fi 
vede nella prima figura,fegnato co il 3. 

Il quarto mufculo,che muoue la gamba¬ 
li quinto. 
Tarte del quinto,che muoue la cofcia, 
il fecondo, che muoue lagamba. 
Tarte dell’ottauo , che muoue la gamba. 

Tolto viail primo, il re fio di quefta fi¬ 
gura s’è già mojirato nelle figure paf- 
Jate,& nella duodec\ma,nella quale ve- 
dranfi notate con lettere, 

Tauola. XI, 

IN quefta Figura già cominciano 
aapp3rireleCoftole,& alcuni di 

quei Mufculi,che muouonolafchie^ 

L’vno del primo paio de mufculi, che muo- 
uono la tefla. 

il fecondo paio notato filarne te da vn lato. 
Quello,che tira all’ingtù la mafcella infe¬ 

riore . 
il tevgo,chemuoue la paletta della ffialla. 
La clauicola. 
Il mufculo,che nafee dalla paletta della ffal 

la, & s’inferifce nell’offo hyoide. 
Il tergo, che muoue il petto. 
Il quarto,che muoue il bracccio. 
K .il fi fio, il cui principio piglia dalla H al¬ 

la i,&il fine dimojìra la K. 
il tergo. 

il fecondo, la cui metà di dietro è algata 
verfo nangi,& mostra la parte di den¬ 
ti o;& tutto infieme fh vna figura fimile 
a quella, che fi vede al piede di quefìa 
figurala cui parte piu alta fegnata con 
la A,B,C, è il principio fio; & la piu baf 
fa fegnata con la D, è il fio finefil rejlo 
fono i lati. 

Quejio medefimo mufculo pendente dal 
fuofine, 

Il quarto, che muoue il petto. 
L’vno del jejìo paio, che muoue la fchiena. 
L’vno dell’ottano paio,che fi rijìeffo officio. 
Due cojìe[coperte. 
Vn mufculo di quei di fuori, che fono jra le 

cofte. 
il fecondo che muoue il petto. 
il quinto. 
il pricipio del fecodo mufculo del vetre,che 

nafee 
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mfce tra l’a &lab9 dalle punte della 
fihiena. 

Vende dal fio fine il quarto,che muoueìl 
braccio . 

Quello che ftende il gomitoli cui principio 

è fegnato con la d. 
Il fecondo,che ftende il gomito,& nafte dal 

lato di fitto della paletta delle ]falle. 
Doue quegli due mufculi fi congiungono, 

che paiono vn filo. 
il fecondOiChe piega il gomito.. 
Il piu lungo, cheftorce il braccio in fuori. 
Quelhyche finifte in due corde, & ftende il 

bracciaiesi cui principio moftrala i; vr 
doue fa la cordajllk ; il fio fine la l. 

Il minore,che ftorce il braccio insù, 
il minor fifello del braccio. 
il maggiore ; & nel meggo d’amendue fi 

vede la lor legatura. 
il fecondo principio de i tre, che nafteono 

del maggior fufello; il cui principio (eh e 
fa vna corda,che sinferifee nel braccia- 
le)dimo(tra la p-,& la q moftra la corda, 
che s’mftrifce nel primo offto del pollice; 
& la r quella, che s’inferi]ce ne fecondo 
astergo. 

Queìlo,che congiunge il pollice all’indice. 
Il terga principio di quei, che naftono del 

maggior fi fello fta cui parte, che s’inje- 
rìfceneU’indice,&in quel di meggo, di- 
moftra la t-,& la u moftra quella, che va 

al pollice. 
il tergo mufculo,che muoue la coftciaftl cui 

principio è notato con la g,y,x;il fine co 
la ctftl reftoyche fi vede all’intorno di que 
Ho mufculo,cofi da i lati,come di (opra, è 
l’offo del gallone /coperto. 

Il quarto mufiulo,che muoue la cofcia. 
Doue quefto mufiulo comincia a far la cor- 

da. 
Il maggior proceffo dell’ofto della cofcia. 
il fecondo,che muoue la cofcia. 
il fettimo che muoue la gamba. 
La legatura,che va dall’offo grande al prò- 

ceffi aguggo dell’offo del gallone, 
il decimo,che muoue la cofcia, che fi riuolta 

ver fi quefta parte dalla parte di dentro 
dell’offo del pettignone,et paffafra i due, 
che fon notati conia i, & con la k. 

Il principio del tergo, che muoue la gam¬ 

ba. 
il principio dal quarto, 
il quinto mufiulo, eh e muoue lagamba ; il 

cui principio moftra lav ;& lai; moftra 
il fino di quefto mufculo,nel qual s’incaf 

fa il tergo della medefima gamba ; & la 
o o dimoftra,oue quefto mufiulo comincia 

a far la corda. 
& Vane del quinto mufiulo , che muoue la 

cofcia. 
& La parte di dietro di quefto quinto mufcu¬ 

lo . 
£ La parte di nangi del medefimo ; & parti¬ 

colarmente la ifdìmoftra la piu d’auanti; 
& la & quella, che è meno auanti. 

cr il quarto mufculo,che muoue lagamba;che 
pende dalla parte di quello, che nafte 
dall’offi della cofcia,notato con la />. 

t il tergo, che muoue lagamba, che pende 
dal fio fine. 

r Vane daU’ottam mufiulo, che muoue la 
gamba. 

Tauola. XII. 
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TNquefta Figura fi veggono feo- 
Xperte tutte le Cortole, & l'Offa 
de galloni, & le Palette delle {pal¬ 
le , & in alcune parti l’Orta delle 
braccia. 

Vvno del primo paio de mufculi della tefla, 
il cui principio mofira laJL; la B& la 
C moftrano il fio fine; <&■ la D moftra il 
luogo, doue quello mufiulo fi comincia 
a feoftare dal fio compagno;& la E mo 
ftrala fine del lato di dentro di quetto 
mufiulo. 

L’vno del fecondo paio della tefla. 
il tergo, che muoue la paletta delle (falle. 
llquinto,che muoue il braccio. 
La punta dell’homero fcoperta. 
fi quarto,eh e muoue il petto; il cui princi¬ 

pio moftra laK;& la L moftra, doue co¬ 
mincia a non efier tanto attaccato all’v- 
no del fifto paio, che muoue la fihiena, 
come fi dalla K alla L. 

Certe corde di quefto mufiulo. 
L’vno del fifto paio,che muoue la fihiena. 
L’vno dell’ottano paio. 
La gobba della paletta delle fi alle fi op erta¬ 
li fifto mufiulo, che muoue il braccio ; il 

quale copriua la gobba di quafta palet¬ 
ta;& fta pengoloni dal fio fine, 

il tergo. 
il fecondo,che muoue il petto. 
Quello, che ftende il gomito, & nafte dal 

lato piu baffo della paletta delle (palle. ^ 
" ■ j/ prirn0> 
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il primo, che /tende il gomito ,che pende di 
doue fi congiunge 4 quel di dentro. 

Vn peggio di carne , che in quella parte 
nafce dell'ojjo dell'homero , & contafi 
per lo ter 7,0 , che flende il gomito ; il 
quale nella tamia feguente notaremo 

con la 4, 
Il fecondo mufculo, che piega il gomito. 
Qgiel,che fior ce in suil minor fufello;il cui 

principio moftra la a,& la fine la b. 
il fecondo mufculo, che florce il minor fu¬ 

sello in sù'fil cui principio mofira la c,& 
il fine la d, 

Vn fin neruofo del mufculo piu alto , che 
ftorce il minor fu fello ali" in giu. 

Il minor fufello del braccio. 
Il maggiore, 
La legatura, che congiunge quefii due fu- 

felliylà doue fon feparati. 
La congiuntura de i fu felli col bracciale;& 

alcuni fieni, di doue pafifiano le corde de \ 
mufculi, che vanno alle dita, 

il bracciale . 
L’ojfio della palma, che fiofliene il dito an¬ 

nuiate. Et nella iHeffia maniera nota il 
refio,&i mufculi,che fon nel meggo. 

Quello,che congiunge il pollice alt indice. 
Quello,chefìnifce in due corde, vr difiende 

il bracciale, pende dal fuo fine. 
Vna buona parte del mufculo attrauerfato 

del ventre. 
La parte di dietro dell'ofia de galloni ficar¬ 

nata. 
La tefia dell'offo della cofcia, che s'incaffa 

nel gallone,la legatura,che l'abbrac¬ 
cia tutto intorno, 

La legatura, che va dall'o[fio grande fin 
al procejjo aguggo dell'ojjo del gal¬ 

lone. 
Il tergo mufculo, che muoue la cofcia, che 

pende dal fuo fine. 
il quarto , che fmilmente pende dal fuo 

fine. 
il maggior proceffo dell'offo della cofcia. 
La parte del decimo mufculo,che muoue la 

cofcia;che fi florce al fieno,che fhffi nel - 
l'ofio del gallo ne;& il fuo refio vedrafi 
alla figura 16 alla r. 

Vn mufculo, che nafce del proceffo aguggo 
dell'ojfo del gallone,?? paffa fopra il de¬ 
cimo mufculo detto. 

Vn altro, che paffa, ne piu ne meno,per fo¬ 
pra la parte di fiotto del decimo. 

il quinto,che muoue la cofcia;& lasmc- 
hra particolarmente la parte fiua di die 
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tro ; il qual nafce con due principe della 
giunta dell'offo del gallorie ; il neruofo 
mofira la ìfilcarnofo la e. 

In quefla parte queflo quinto mufculo èmol 
to carnofo,zr par vn forgo. 

La corda dell'vltima parte di queHo quin¬ 
to mufculo. 

Le parti d'auanti di quefio quinto mufcu¬ 
lo ideile quali laU mofira quella, che è 
piu in dietro s&laZ mofira quella, che 
è piu in nangi. Si veggono quegli mu¬ 
fculi nella feguente tauola alle ifieffe let¬ 
tere . 

Ilfettimoyche muoue lagamba, 
L'ottauo. 
Vna parte larga e profonda dell’offo della 

cofcia tra le fue due tefie, che chiamiamo 
il chino. 

il quarto mufculo,che muoue la gamba,che 
pende dal fuo fine;& la ^mofira il prin¬ 
cipio di quel, che nafce dall'offo del gal¬ 
lone -,&lav quello, che najce dell'cffo 
della cofcia. 

Il quinto,che muoue la gamba. 
Il primo, che muoue il piede. 
Il fecondo ; il cui principio carnofo mofira 

la 7r,& il neruofo la p. 
La parte di quefii due mufculi fi congiun¬ 

gono, 
Fin qui fonrileuatiqueUi mufculi, ma qui 

cominciano anoneffer piu carnofi. 
Il principiò della corda di quesìi mufculi. 
il principio del tergo, che muoue il piede; 

la cui corda fi vede nell'altra gamba,no¬ 
tata con la &. 

Tauola. XIIT. 

QVefta Figura e differente da 
quella del Velàlio in quello, 
*che il Secondo paro de mu¬ 

fculi delia tetta non tta in quella, co¬ 
me in la Tua,parendomi che nella lua 
retti piu confidò. 

Cì D,E,F,G .L'vno del fecodo paio,che mito 
ue la tefia;nel quale l'A dimofira il pria 
cipio diquello,cbeèdel quinto & quar¬ 
to nodo delle (palle-,la B mofira, doue {af¬ 
fi neruofo,& fmilmente dimofira il mu¬ 
fculo, che nafce dal procefio di dietro 
del fettimo nodo della }ch'iena,fi tne- 
fcola con quefio fecodo alla lettera C,do 
ue fan fi amendue carno fi; eia D mofira 

Il fine 
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il fine d'amendue quelli mufculi; la E mo 
flrailfine di que fio fecondo paio, il cui 
principiò refìa nafcofto,o*il fuo fine mo 
/Ira la F; & le GG mo/lrano la parte car 
no/a dì quefio fecondo. 

Il quinto, che muoue la fchiena. 
Tarte delfefio. 
Vno dell'ottano paio, che muoue la fchiena. 
L'vno del fefio paio de mu/culi della Jchie- 

na ; il cui principio nota la L, & le corde 
come clauicole,col mer^o delle quali sat 
tacca alle pute de iproceffi di dietro de i 
nodi della fchiena,moflrano le Mm,& il 
fuo fine la M piu alta, il quale in alcuni 
fìnijce ( come dice il Vefalio ) nella pri¬ 
ma cofta;pure ordinariamete mota fin'al 
l'inferir fi nell'offo della collottola. 

L'imo del quinto par demufculi della fchie¬ 
na. 

00 il quarto, eh e muoue il petto. 
’P‘P\ Quellea/preigedelle cofie mofirano i lor 

tubercoli,nelli quali s'inferifce il quarto 
mufeuby che muoue la fchiena. 

Il terzoy che muoue la paletta delle /palle. 
La parte di dietro di quefla paletta feoper 

ta. 
Ilfecondo, che muoue il petto. 
Laterza legatura, particolare alla congiun 

tura dell'homero. 
Il quinto, che muoue il braccio, che pende 

dal fuo fine. 
L'o/fo dell'homero feoperto. 
L'vltimoyche piega il gomito. 
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b c d Quelliyche {tendono il gomito; la b moflra 
quello, chenafce dal lato piu bafjo della 
paletta delle /palle; & la c,quello,eh e na 
/ce dal collo dell'homero ; cr la d quello, 
che nafte del mezzo dell'offo. 

Il minor fufello del braccio. 
Il maggior di cjueiy cheftorcono il minor fu¬ 

fello all'in già; il cuifinemofira partico¬ 
larmente lag. 

Tende dal fuo fine il minore} che fior ce il mi 
nor fufello all'in su. 

Il maggior fufello del braccio. 

1 Lalegaturaychecongiungequefliduefufelli I 
per tutto'lluogoyouefonfeparati. 

i 2. $| Comparifconotremufculiin quefia\parte , 
che piegano il fecondo articolo del pol¬ 
lice. 

IlmufculoJ, che piega il primo articolo del 
pollice. 

L'o/fo del gallone feoperto. 
-, Il codione feoperto. 
o I La legatura, che va dall'ofio grande al 
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procefio aguzzo della punta del gallof 

La tefia dell'offo della coftia. 
Il maggior procejjo di quefio offo. 
Il decimo mufculo, eh e muoue la cofcia, & 

nfioftra il lato fuo di dentro ; cr la fy tyUy 
le corde fue, chef fior cono verfoilgaì 

Qjtefle tre lettere mofirano vn pezzo di car 
ne3 che fa come vn fodero, il quale infa 
fca il decimo mufculo appreffo la punta 
del gallone; la x moflra la parte piu 
alta ylay quella di mezzpyla z la piu baf 
fa. 

Tartedel nono mufculo che muoue la cofcia. 
Il fin del fefio. J 

Il fin del fettimo; & amendue fini/cono nel 
t minor proceffo della cofcia. 

L ottauoyche muoue lagamba,et abbraccia 
quafi tutto l'o/fo. 

Vna riga afpra, che vede fi nella parte di 
dietro dcU'offo della coftiaynella qual sin 
ferifte il quinto muftuloy che muoue la 
cofcia. 

11 quinto, che muoue la cofcia, che pende 
dalla tefia di detro dell'offo della cofcia; 
nel qual la 3 moflra la parte fua di die¬ 
tro; la ti & la ^ mofirano quella d'auan 
ti, O" di quefla parte la n moflra quella 
di dietro, & la? quella d'alianti. 

Il terzo, che muoue il piede ; la cui corda 
moflra la £. 

Il mufculoyche fia nafiofio fitto il chino del 
ginocchio. 

11ZT fe™“°fllP«de/d cui principio 
moflra la 9, &la parteydoue fegli con¬ 
giugne la corda dei i due primi mufculi, 
che muouono il piede, moflra la L 

Il fine, doue s'inferifcono le tre corde del 

Up?edefeCOnd0’ e(lumo>chemuouono 

il maggiorfimeo della gamba feoperto. & 
vnagranparte della tefia di dentro deff 
offo della coftia preffo al ginocchio. 

La corda dell ottano mufculo,che muoue il 
piede. 

La corda del fettimo. 

?olira che è 
appreso la fisura intera , & é fiata 
tolta via , accio, che meglio fi pota ve 
dere la pianta del piede ; & le lette- 
re, chefeguono, trouanfi in quella. 

La legatura, o tela ,a cui è attaccato il mu 
/culo, che piega le dita;che ferue, come 
la tela della palma della mano. 

Quel* 
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Quel, che fi fepara il pollice dagli altri. 
Quel,che fi fepara il picciolo da gli altri, 
il primo e fecododi quei,che muouono il pie 

- defii quali nella figura intera pendono dal 
quarto ; & nella gamba tagliata fono in 

fuo luogo. 
La corda del ter^o mu/culo, che muoue il 

piede. 
T art e del quarto mufculo, eh e muoue il pie 

de ; il quale nella figura intera e notato 

con la -v. 
La cordale faffi del primo,fecondo^ quar 

tojchemuouono il piede, che s’inferifce 
nel calcagno ; benché in quefla gamba la 
x nota particolarmente vna certa conca 
uità,chef affi tra la parte d'auantldlque 
fìa corda, & la parte di dietro degli al¬ 
tri mufculi, che occupano quefla parte 

dellagamba. 
il maggior flinco dèlia gamba. 
Qui fi veggono in parte 1 mufculi,che occu¬ 

pano la parte di dietro della gamba, ec 
e etto i tre p rimile muouono il piede. 

Tallo la. XII IL 

A Quefla Figura macano le brac¬ 
cia^ la paletta dellefpalle.Et 

non è differente da quella dal V eia 
lio, eccetto che in quella 1 un deci¬ 
mo mufculo della fchiena, eh e no 
tato con la Q, monta piu in fu, 

il terzo paio di mufculi, che muoue la tefla-, 
che pende dal fuo fine. 

Il procefjò delle tempie, filmile alle poppai1 

nella figura intera,come nella fella fola. 
L> Qjtefla lettera,et alcue, chefeguono,deuojt 

attribuire alla tefla fola; et qfia D moflra 
il proceffi) del lato del primo offo del collo. 

Il proctfjo di dietro del fecondo nodo del col 

lo,& il mede fimo nodo. 
Il quarto paio di mufculi,che mone la tefla. 
Tfglla figura intera moflrafi il quinto\paio di 

mufculi,chc muoue la tefla;chenafce del 
lacollottolayes’infcrifienciprocejfi dei 

lati del primo nodo del collo, 
Il fé (lo paio. 
Varte del urzpmufculo,che muoue la pa¬ 

letta delle fpalle, 
il te> zp, che muoue la fchiena. 
Il fet timo. V il nono.  
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L undecimo,che pende dal fuo fine; & IxR^ 
moflra vn fieno,che fiafii in quello, nel qua 
le s incaffail ttrzp decimoilfuovrin 
àpio moflra la S. 

il terzo decimo ; il cui principio nota la T 
V;& tifine la X, la quale ancoranota il 
principio del quinto decimo. 

Il quinto decimo, che muoue la fchiena ; il 
cui principio fi nafe onde fiotto d'uno del 
fettimo, eh’denotato con la a. 

S i deue fìmilmente notare il fitto, & l'andar 
delle cofle in quefla figura, perche in noi 
na altra fi moflrano meglio ;ne piu ne me 
no l'offa de galloni,e delle cofeie. 

I buchi dell'offa del pettignone, turati co v- 
na tela, 

II fieflo mufculo, che muoue la cofcia, che 
pende dal fuo fine. 

il fettimo. 

Il nono,che pende dal fuo fitte. 
Vn pezzo di carne, 0 vero due mufculi,per 

mezz? de i quali pafia il decimo; &fon 
qui pendenti dal lor fine. 

Qudlo, che (la naficoflo nel chino delgmoc 
chio ;ìl cui principio nota la h, & la fine 
la i, 

il fettimo,che muoue il piede. 
La corda delfiottauo mufculo, che muoue il 

piede, il cui fine dinota la m. 
Quattro muficuli,chefono uniti al calcagno, 

lan&lao notano i due primi, che muo¬ 
uono il pie de,la p il\terzp,la\q il quarto, 
& la r moflra,doue la corda del quarto 
s'inferifice. 

Quefla lettera nota la mezzagaba,c\) è fra 
le gambe della figura; & [accede in or¬ 
dine alla mezza della figura paffiata . 

La legatura del piede, che fila attaccata al 
mufculo,che muoue i fecondi articoli. 

Vende il mufculo, che fepara il pollice da 
gli altri. 

Vende quello,che diuide il picciolo da gli al 
tri. 

Quello, che pièga il fecondo articolo delle 
quattro dita ; il cui principio, che nafte 
dal calcagno,nota la x,&laa. nota, do- 
ue fi (parte in quattro corde. 

Quel pezzo di carne, che piega il primo ar 
ticolo del pollice; il qual nella mezza 
gamba paffata mofiramo con l'ifleffia let 
tera. 

il mufculo, che piega il fecondo arti¬ 
colo del pollice ; il principio mo ¬ 
rirà nella gamba finittra, la y; & 
la <T moflra, doue manda da vn lato 

0 - - 
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dì dentro vna cor dacché cominciò alqua 
to piu in su della carne di quefio mufculo 
prejfo alla i,et in ciafcuna pianta del pie 
de vedefi quefia corda notata con la S'. 

Quel, che piega il tergo articolo delle quat 
tro dita-,il cui principio Ila di f otto el mu 

fculo, eh'è nafcofio nel chino /oprala 
E la» notala corda di quello mufculo, 
che na/ce nella parte di dentro della par 
te fua carnofa,et fi diuide in quattro cor 
de nella pianta del piede,im, doue èia 0. 

Qui appare parte del quinto mufculo, che 
muoueil piede. 

Quel peggo di carne come mufculo, che di- 
uidefiin quattro parti;e s appoggia alle 
corde, che piegano il tergo articolo del¬ 
le quattro dita; il cui offitto è {tender le 
dita in obliquo verfo il pollice ; e la cor 
da, che va al pollice, moftra lay, cr 
quella, che va all'indice, U v. 

TauolaXV. FiguraXV. 

QVefle due Gambe guardano 
rifletta attitudine, che la gaba 

fìniftra della quarta decima fi 
gura;& feguitao a quella,che 

nellatauolapattatanotamo coniai. 

i. Il maggior {lineo, 
i. il minore. 
i. Tende il mufculo , che {la nafcofio nel 

chino del ginocchio. 
i II quinto mufculo,che muoueil piede, il 

cui principio nota la D,&laEla cor¬ 
da , che nafte dal lato fuo di den¬ 

tro. 
i. Il feno,fopra cui paffa la corda, che pie 

ga il fecondo articolo del pollice. 
i.llfcnoyper lo qual paffa la corda delmu- 

fculo,che piega il tergo offo delle quat¬ 
tro dita. 

i. il fettimo,che muoueil piede. 
i .Vottauo. 
i.il fin delfe{ìo mufculo,che muoue il pie¬ 

de . 
i .Vna mafia di mufculi,che piega il primo 

offo delle quattro dita. 
i. Gl'ofiicelli come feme difefame, che fon 

nel primo articolo del pollice. 
i .Qui pende quellafufianga mufculoJa,che 

manda ai lati di dentro di ciafeun dito 
vna parte,che fende il dito (nel qual s'in 
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ferifee) in obliquo verfo il pollice. 
i. Quel, che piega il fecondo articolo del 

pollice. 
1. Quel, che piega il tergo articolo delle 

quattro dita. 
\.Tartedella corda, che piegali fecondo 

articolo del pollice. 
2. il maggior {lineo. 
2. Il minore. 
2. La legatura come tela, che congiunge 

quegli duefiinchi,oue fono /epurati. 
i. ilfettimo, che muoue il piede. 
1. Qui paffa la corda del fettimo mufculo 

del pienotto dell'ofio, fimilc ad vn dado, 
{torcendofi & allargando fi. 

2. La corda di quefio mu/culo,ches'inferr 
fee nell'offo della pianta, che fofiiene il 
pollice, 

2 Vottauo, che muoue il piede ; il cui fine 
dimostra la b. 

1. Quefii tre/eguali moflrano tre feni ,che 
fanno nella parte di dietro del maggior 
{lineo imufculi,che vanno alla parte di 
Jòtto del piede. Et l'i dimofira il Jeno, 
per lo qual paffa la corda del quinto mu 
/culo, che muoueil piede, il i. dimofira 
il fieno della corda del mufculo, che piega 
il tergo articolo delle quattro dita ; il $ 

mofìrail feno, per lo qual paffa la corda 
del mufculo, che piega il fecondo artico 
10 del pollice. 

z. E tolto via il quinto mufculo,che muoue 
11 piede-, ilquaelc e notato nella prima ga 
ha con la D & la E, & nella feconda con 
la d,per maggior cbiaregga. 

2. La fufianga mufculofa, che piega il pri¬ 
me articolo delle quattro dita; che pende 
dalleprim'offa delle dita. 

Figura. XVI. 

Vetta Figura moftra la gaba tut 

ta per lo lato di dentro,infìeme 
con il Gallonej&rofto grande. 

L'offo grande. 
Il lato dell'offo grande, a cui fi congiugne- 

ua Lofio diritto del gallone. 
Vna legatura dell3 offo grande, fin alla con- 

} giuntura dell'ofio del gallone. 
L ofio (ìniflro dclpettignone, ilqual fi con- 

giugneuaal diritto. 
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Didiiar. delle Fig. del Lib. I1. 
z Il codione. 
z Il quarto neruo,che va alla gamba. 
t Il decimo mufculo,che muoue la cofcia, di- 

ui(o alquanto in tre parti, notate con la 
E, la F, & la G ; il qual nafee dalla 
parte di dentro dell'ofio del pettìgno- 
ne facendo fi carnofo prefjò allaH, 

E faffi piu fretto ; & piegando fi fopra il 
fieno,che per queflo effetto è fatto nell’of¬ 
fo del gallone,va ainferir fi nel maggior 
proceffo della cofcia. 

J Tarte del feflo mufculo, che muoue la co- 
' /eia. 

K Tane del fettimo. 
L il primo, che muoue la gambata cui corda 

nota la m. 
MK 0 il fecondo, il cui principio mofrano la Isf 

& la 0;la corda mofra fimilmcte la M. 
T Vna picciola parte del nono. 

L’ottauo. 
Il tergo,la cui corda moflra la M,ne piu ne 

meno,che quella del primo cr fecondo. 
ST il quinto,eh e muoue la cofcia ; la cui parte 

di dietro mofra la S, e quella d’auanti 
la T. 

VV Il quinto,che muoue la gamba. 
xr Il maggior fimo feop erto, girla 7 notati 

tallone di dentro. 
a il primo mufculo, che muoue il piede. 
b Il fecondo. 

c La corda del tergo. 
d il quarto. 
e Il quinto,che piega il tergo offo delle quat¬ 

tro dita. 

f Tarte del quinto,che muoue il piede. 

Z La corda del feflo mufculo , che muoue il 
piede. 

h Le corde,che fendono le dita. 
i Ouel, che [epurali pollice da gli altri. 

Figura. XVII. 

TN quella Figura vedelì 1’Oflb del- 
JLk cofcia fcoperto3 & certe Legatu 
re della gamba. 

oiBC D VoJJo della cofcia. 

B La tefta dell’offo della, cofcia, che s’incaffa 
nell’offo del gallone. 

CD Le tefle di fitto dell’offo della cofcia. 
EFG Il maggior flinco della gamba. 

F La pane piu alta del proceffo della giunta 
del maggior flinco ; da cui nafee la lega¬ 
tura, ch’é notata con la X. 

LMN 

TT 

C II Jeno della giunta piu bafja del maggior 
flinco,per lo qual paffano molte corde de 
i mufeulì , eh occupano la parte di narici 
del piede. 

Il tallone di dentro. 
/K il minor jlinco ,<cr la K moflra il tallone di 

fuori. 

il quarto, che muoue il piede; la cui corda 
moflra laM; & lalSf moflra vna parte 
della corda del primo & fecondo , che 
muouono il piede. 

Vna legatura tonda,che congiunge Vo Jfo de 
la cojcia a quello del gallone. 

Vna legatura 3 che circonda la congiuntura 
della co feia. 

Tarte delle legature, che najcono del mag¬ 
gior procefo della cofcia3& s infasciano 
ne i mufculi, che nafeono da quella , e 
principalmente nel fettimo. 

Tarte delle legature, che nafeono del minor 
proceffo, e fi fmarrifiono, principalmen 
te nelfottauo mufculo,che muoue lagam 
ha. 

Vna legatura come tela3 che abbraccia il gì 
nocchio tutto, eccetto quella parte, che 
occupa la fua girella. 

Vna legatura particolar del ginocchioni}è 
dalla parte fua di fuori. 

Vn’altra legatura del ginocchio eh’è fimil- 
mente al lato fio di fuori. 

La legatura, che nafee dal proceffo dell'offo 
della gamba;il quale e Segnato con la F, 
& s’ìnfirifce nelSoffo della cojcia. 

La legatura,che congiunge la parte piu al¬ 
ta del minor Stinco al maggiore. 

La legatura,che congiunge la parte da baf¬ 
fo di queflo minor /lineo al maggiore. 

La legatura come tela, che congiunge amen 
due i Stinchi per tutto quello (batto, oue 
fon Jeparati. 

bc Le legature,ch abbracciano, come anelli,le 
corde de mufculi, che paffano per lo pet¬ 
tine del piede;& perciò è aperta vna di 
loro3accio meglio fi poffino vedere. 

La legatura 3 che nafee del maggior fìinco3e 
s inferifee nelSoffo del calcag no, crab¬ 
braccia le corde, che pafiano per quefltt 
parte alla parte di fotto del piede. 

La legatura,che nafee del maggior (lineo,e 
s’ìnferifce nelSoffo del calcagno ; fotto 
della quale paffano le corde, che vanno 
alla pane di fotto del piede. 

Vna legatura come cartilagine, che va dal 
tallone di dentro al lato di dentro dell’of¬ 
fo,chiamatoti Tato. 

Ss 

T 

V 

Vna 
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B 

Vna legatura come cartilagine, che lega il 
minor {lineo al Talo. 

ry 
Wb e; 

G 

M 

K 
0 
T 

Figura, XVIII, 

Velia Figura mollra il modo, 
el quale il mufculo è fatto; 

benché realmente non li puon 
dillinguer le fue parti, 
Fra quelle due lettere vede fi la parte d'vn 

neruo, 
La parte del neruo, che diuidefi in molti ra- 

mufeelli. 
Come entrano i rami del neruo nella com- 

pofitiondel mufculo. 
La legatura,che nafte dall' ofo,& entra nel 

la compofuion del mufculo. 
La congiuntione del neruo,& della legatura 

per componere il mufeulo. 
Pone fon piu diuifi i fili, <& fanno il corpo 

del mufculo. 
Doue tornano a vntrft ifili,& fanno la cor¬ 

da del mufculo. 
La corda, che s Ìnferi fee nell'offo. 

Figura. XIX. Q Velia Figura moftra tutti imu 
fculi del Braccio , in tal guila 
lcarnati,che fi veggono i fili di 

ciafcun di loro, & la maniera, nella 
quale i nerui Se corde fi dillribuilco- 
noper loro. 
La tefa dell'offo dell'homero, che s'incafìa 

nella paletta della (palla, 
il quarto neruo, che va al braccio, 
il principio delmufculo,chc blende il gomi¬ 

to ;cbe nafte dalla radice della tefla del- 
l'homero. 

il principio dell'altro mufculo,che ttende il 
gomito; chenafce dal lato piu baffo della 
paletta della (palla. 

illuogo,doue il quarto neruo,che va al brac 
do,manda i rami a i due mufculi,che (le 
dono il gomito. ‘ 

Il fin dei mufculifche fendono il gomito. 
La punta del gomito. 
Il quarto neruo ? che va al braccio, fi vede 

iuiydoue sappoggia alla parte di dietro 
del tubercolo di fuori dettoffo dell'home- 
ro,& manda rami a i mufculi, che nafto¬ 
lo di quefla parte. 

il principio dettvltimo mufculo, che piega 
il gomito. 

Il principio del mufculo piu lungo,che for¬ 
ce il minor fufello attingili,£7 s'inferifce 

D 
fiF 

A 
B 

CDF 

nella giunta del minor fufello prefìo al 
bracciale. 

il mufculo,che fìnifeein due corde, e fende 
il bracciale. 

L'altro mufculo,che fende il bracciale; che 
finifee nettofìo, che fof iene il dito pic¬ 
ciolo , 

il mufculo, eh'è attaccato al maggior fufel¬ 
lo, e piega il bracciale. 

Quello, che blende il dito indice; quel di 
meggo,& l'annulare. 

Quello,che fende il dito picciolo. 
La parte carnofa di quel mufculo,che diui- 

defi in tre corde; vna delle quali s'inferi¬ 
fce nettofìo del bracciale, chefoftiene il 
pollice ; l'altra nel primo(fo del pollice; 
la terga nel fecondo e tergo ofio del me- 
defimo. 

Quel,che congiunge il pollice all'indice. 

Figura. XX. BEnche nella Prima Se Seconda 
Tauola di quello libro fi mollraL 

fero in certo modoi due primi mu¬ 
fculi , che ferrano la palpebra di lo- 
pra,pure ho voluto per maggior chia 
rezza mettere anchora quella, nella 
quale fi veggono tutti tre. 
Il lagrimale. 
Il tergo mufculo, ch’alga la palpebra di 

fopra. 
La parte del primo mufculo, chemuouela 

palpebra, che nafte dal principio delle 

il canto^ di fuori dell'occhio, 
il principio dei due mufculi della palpebra-, 

& il fin di ciafcun di loro mofira la F. 

Kgura. XXL XXII. XXIII, Q Velie tre Figure infieme mollra 
no i Mulculi dell’Occhio. La ve 

tellina prima mollra, come lem polli. 
La ventèlima feconda gli mollra tol¬ 
ti via dalfuo principio, & pendenti 
dal fuo fi ne,& leuato via tutto il graf 
lo, eh era fra loro Se all’intorno del 
neruo della villa. La ventèlima ter¬ 
za mollra l’occhio dalla parte d’auan 
ti,tolte viale palpebre Se i loro mu¬ 
fculi,accio che fi vcdailfito dei mu¬ 
fculi dell’occhio. 
i.i.$.La parte di nangi dell'occhio, 
i.i. il neruo della vi fa, chiamato optico. 
i.l due mufculi dell'occhio,pofl'u fuo luogo. 

Il 
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FG 
HI 
LM 

X 

AA 

BB 

i. il graffo^ che vedefifra i mufculi. 
2.3.1 due mufculi piu bafìi delìocchio. 

2.3. /piu alti. 
1. il quinto mufculo dell occhioni cui offitio 

dice il Vefalio eflere aiutare ad algar 

rocchio. 

Figura. XXIIII. XXV • XXVI* 

LA Figura ventèlima quarta ino¬ 

ltra la Lingua con tutti i Tuoi mu¬ 

fculi,fep arata dal l'altre parte del cor 

po.La ventèlima quinta inoltra limil 
mételaLingua&i mufculi luoi 9 ina 

ha il terzo, & il fettimo alzati, accio 

che li pollano vedere il nono & il pri 
mo. La ventèlima letta inoltra la Lin 
guadiuifa, e tutti i mufculi fuoi tolti 

da lei. 

DEF\ 
EEE 

G 
H 
I 

•ABC 

1.1. z.La parte della lingua,™ 
l'aprir della bocca, coperta della telaio 

muneaUodomaco VJat“ttal*bì°cc,a\/t 
1. Tarte di detta tela,tagliata dalla bocca 
' fecondo il lungo della mafcella inferiore ; 
la parte della Lingua,eh'è (opra quella ra 
dice,èfmilmente coperta di tela,quella 

dabaffonò. . 
1. Tarte di detta tela, che è diflaccata dal 

palato infteme con la lingua. 
1.2. Il primo mufculo della lingua, 

ì.i.il ter%o. 
1.2.Il quinto. 
1.2. Ilfettimo. 
i.i. il nono. , , 
3. La legatura della lingua, acuì s attacca¬ 

no le fibre de i corpi della ifieffa. 
3. La forma delle fibre del corpo diritto del 

la lingua. ,a 
3. La forma delle fibre del corpo funfiro. 

Figura. XXVII. 

QVelta Figura inoltra il primo & 
fecondo Nodo del collo dalla 

partedidietro,infiemecon le lega tu 

re loro. 
Il primo nodo del collo,attaccato al fecon- 

do-,&laA&laB moflrano particolar¬ 
mente i ferii fuoi, ne quali s'incapano le 
tefie dell’oflo della collottola;&la C m°~ 
jIra la parte di dietro di quefio nodo} oue 

gli altri hanno vnprocejfo._ 

A 
BC 

G,H,il fecondo nodo,del collo. 
La legatura,che congiunge il primo nodo al 

fecondo. 
il corpo del fecondo nodoy di cui nafce il prò 

ceffo come dente, notato con la H. 
Vna legatura tonda, che efce del dente, 

sinferifce nell'offo della collottola. 
La legatura attrauerfata 3che mantiene il 

dente nel fuo feno. 

Figura. XXVIII. 

QVelta Figura inoltra due Nodi 

delle Spalled’vn fanciullo, nei 

quali vedeli,in che forma i corpi dei 

nodi delle Ipalle li conginugono e le 
gano. 
La cartilagine del nodo piu alto. 
La giunta del mede fimo, 
yna legatura di natura di cartilagine, che'è 

fra la giunta dell'un offo & quella dell'al 

tro. 
La giunta dell'offo piu baffo. 
La cartilagine di quefio medefimo offo, che 

congiunge lagiunta al corpo. 

Figura. XXIX. QVelta Figura inoltra l’Inteltino 

retto, & i mufculi luoi. 
L'intefiinoretto. 
I due mufculi, che tirane in dentro il fonda 

mento. 
Vna fufìan^a come di mufculi, ch'èattacca- 

ta alla radice del membro ne gli huomi- 
nìje nelle donne alla parte piu baffa della 
natura.Moflra anchora la D due mufcu¬ 
li, del membro, che nafeono di quefìa 

parte. 
il mufculo, ch'abbraccia il fondamento all' 

intorno, e ritiene le fecce. 

Tauola. XVI. 

IN quella Tauola moftranfi in pri¬ 

ma tredeci Figure, le quali inoltra¬ 

no le Figure del gargarozzo ; perche 

nelle figure intere non fi puotero be 

inoltrare. 

La Prima inoltra la parte d'auanti del 

1 Pollò hyoide fcarnata, Se la parte 

d'aitanti 
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d’auanti del gargarozzo, e della di 
na del polmone, & certi mufculi 

di quei communi del gargarozzo. 

La-Seconda è la medefima,che lapri 

ma,riuolta in lato,imperò tagliata 

la can na del polmone piu in su. 

LaTerzaè lamedefìma,chelafecon 

da, volta la parte di dietro innàzi - 

La Quarta moflra la parte d’auanti 

del gargarozzo, & vn pezzo della 

canna del polmone; & le mica l’of 

fo hyoide,&i mufculi, eh e fi veggo 

no nella parte d’auanti; della pri¬ 

ma, & reitànui de mufculi comma 

ni eì quinto e fello. 

La Quinta è la medefìma,che la quar 

ta, però nuolta in lato. 

La Sefta moffra il gargarozzo tutto p 

la parte di dietro libero dalla cina 

del polmone,e dalla gola, e da tut 

ti i mufculi communi. 

LaSettima rapprefenta il gargarozzo 

p lo lato finiftro,tolto via el coper 

cliio fuo,e de i mufculi, che cógiu 

gono la prima cartilagine alla feco 

da. Oltrediqftoilpceffo di lòtto 

di qftolato della prima cartilagine 

è feparato dalla feconda,e la prima 

ètantofpartata dallafeconda, che 

può vederli la parte di dietro della I 
prima cartilaginefcoperta. 

L’Ottaua è differente dalia fettimai 

quello,che fono tagliati i mufculi 

diritti de i quattro che congiungo 

no la terza cartilagine alla fecon¬ 

dala quale è alquato piu feoperta. 

LaNona è ditterete i qfto dall’ottaua; 

che oltre i fbpradctti mufculi le ma 

cano i quatro,che cògiugono la fè 

conda cartilagine alla terza,& fola 

meteveggiófi quelli, che cógiugo 
no la terza cartilagine alla prima. 

La decima inoltra lapte d’auati di gar 

garozzo,toltovia la prima cartilagi 

ne, e veggofi i effa i mufculi, che co¬ 

gl ungono la terza cartilagine alla 
prima* 

L’Vndecima moftra la linguetta del 

gargarozzo; & per ciò se gettata a 

M 

dietro lafua coperta. 

La Duodecima moftra il gargarozzo 

per la parte da baffo, cheli cogiun- 

gcalla canna del polmone. 

La Terza decima moftra la linguetta 

del gargarozzo alquauto piu chiù 

fà,ch’in le due pallate. ( ture. 
1.2.3. loffio byoide, libero dalle fue lega- 
1.2. pillatopiu baffo dell’ojfo byoide, ebefi 

lega al proceffo piu aitò' della prima car 
ùlagine. (gine* 

2'ò'4-HpcefJopiu alto della prima cartila- 
1.3. Il lato piu alto dell'offo byoide, il qual 

taglioni dal luogo della feconda cartila¬ 
gine, cbè notato con la E. 

1.2 .ilmufculo,che nafte della parte piu baf 
fa dell ofj'o byoide, & s’inferifc e nella parte 

piu baffa de Ila prima,cartilagine. 
1.2.J/ mufculo,cbe nafte della parte piu al 

ta detto fio byoide , &finifte nella parte 
piu baffa della prima cartilagine ; la pri¬ 
ma lo dimoflra d’amendue i lati; la fico 
da dal finiftro. 

2 • 3 • 5 • La canna della gola. 
1.2.5.4. $.Ilmufculo,che nafte della parte 

di dietro della canna della gola ,& s inft 
rifee nel lato dellaprima cartilagine del 
gar garoso. 

z‘3.4'ln (fila parte trouanfi ne gli animali 
brutti due mufculi ; nell'huomo fri a qui 
non gli ho veduti; benché il F e fallo dica 
che vifìtrouano. 

2.3.4.5 11 Xa coperta del gargarozzo, 
detta m Greco Epiglottis,perche jla fo- 
pra la linguetta del.gargarozzo. 

z*3-4- 5>Lcmollette,che fanno da i lati del 
la canna del polmone preffo alla radice 
del gargarozzo* 

1.4.Ilmufculo,cbe nafte della prima carti¬ 
lagine,ct siferifce nella fecoda. Et è que 
fio quel di fuori di quelli, che cogiti gono 
quelle due cartilagini. 

S'il ifuftulo,cbe nafte della feconaa cartila 
gine et s’injerifee nella prima; ette quel 
di dentro,cbe congtige la feconda cartila 
gine alla prima. 

6.7. U mufculo , che nafte della parte piu 
baffa di dietro della feconda cartilagine, 
& s inferifee nella terza. 

S 9.// luogo,cb'occupauailmufculo detto. 
7.8. Il muftuto dyun lato,che nafte dal lato 

della feconda cartilagine, & s’inferifte 
nella terza. 

8.9. il fieno della feconda cartilagine 

Il prò- 



Tauola. XVI. del Lib. IL 8z 



Dichiar.delle Fig.del Lib.II. 
■7 8.9. il proci fio piu alto della prima carti¬ 

lagine, che s'incaffd nel fiopra detto fieno. 

V 6.7.8.Il mafieulp, ch'èpojìo nella pane piu 
larga della terrea cartilagine;nella Jefù- 
ma -vedefi dì lui vn lato Jòlo. 

X 9. Il fieno della terga cartilagine, nel qual 
s'incajfia il mufculo fiopra detto. 

ab 7.8.9.10./ mafie uli,che nafeono di tutto il 
lungo della prima cartilagine ,& fi infe 
rifeono nella terga ; 1 quali congiungono 
la terza cartilagine alla prima. 

c 11.La parte piu alta della linguetta delgar 

à 12,13. La parte da baffo di quetta lin— 

e e 

guetta. 
12. ly.ln ^uefie parti non è mufculo alcu¬ 

no fienebe il Z e fallo dica che sì. 
cc 

r 
13.Vn callo, che fi vede nel meggo della 

apertura della linguetta del gargarozzo. 

L) 
LE 

Z 1.2,3.4- 5. H.i$. La parte d'auanti della 
prima cartilagine. f 

h 6.7.8.9. La prima cartilagine per la parte 
di dietro. r 

i 4.5 ,7.8.9,10.12.13, Lafeconda cadila 
gine per la parte d'auanti. 

O 

H/ 

K 1 7,8.9.11.12.13. La feconda cartilagine 
per la parte di dietro. 

l £.7 .8.9. io, 11. La terga cartilagine. 

Figura. XIIIT.XV. &XVI, 

U 

XVII, XVIII, M 

I quelle Figure la Quarta deci- 

JL/ma inoltra il membro tolti via i 
K 

tefticoli, la boria loro,la pelle, il grafi 

lo,le vene, & Fartene lue. 

00 

La Quinta decirna inoltra l’offa de j 

galloni ficarnate, de quali pende 

vna parte dall'ollà delle colcie in¬ 

ficine con i mulculi del fiondamela 

to, e quei del membro; i quali pcn 

V 

4 
K 

dono dal fiuo nalcimeto, accio che 

ficonoficailnaficiniento de corpi 
ss 

del membro, & il condotto com- TT 
mune alForina &al feme, ch*è, do 

ue comincia aftorcerfi all'in sfilot 

to 1'plfia del pettignone. 

La Sella decima rapprefienta il mem¬ 

bro tagliatoajtrauerfò, accioche 

fi veda la lùltanza de corpi fiuoi,& 

doue fi congiungono al canal del 

V 

Ferina, 

La decima fiettima inoltra el membro 

infiemeconla velaci, accioche fi 

vegga piu chiaro il mufculo del 
Tuo collo. 

La Decima ottaua inoltra il mébro, 

diuifoilfuo canale fi n'alfen trare 

nella veficica ; & le glandole, nelle 

quali fi contenta il teme, 

La Decima nona inoltra el membro, 

* diuifo il iuo corpo fecondo illun 

go, a ccioche fi v egga l’arteria, che 

fi difitribuiteeper elio, 

i. M *4due corpi del membrot 
1.4. Il najcimento di quelli corpi. 
1.1.5.4. La tejìa del membro. 
3.6. La Jufitanz* del membro , che è (fu- 

gnofia. 
5. Douefi congiungono i corpi del membro, 

cr la lorfiuflanga qeruojd, ch'infiaficia la 
partejpugnofa. 

1.2.5.5. il canale dell'orma. 
i. 2* Il primo paio de mu (culi del membro, 

ilquale nella figura quinta decima ferua 
il fuo fitto naturale,& nella fetta decima 
pende dal (ito najcimento. 

1.2. il fecondo paio, il quale nella figura 
quintadecima fila nel fino luogo, nella fie 
fila decima pende dal fino fine. 

j. i.ll mufculo tondo, che chiude il fonda¬ 
mento. 

4. U mufculo del collo della veficica, col cui 
meggo ritenemo l'orina, 

i.i. La tela,che tura il fiorame dell'offa del 
pettignone, 

i.Pna legatura tonda, chenafce del fiofifio 
dcll'ofijo del gallone, &s'infierifice nella 
tefia dell'ofifio della co fida, 

4 -5-La veficica. 

4-5- Sjtel corpo fitgnofo, nel qual ft confi 
uailfieme. 

4. Vane de i condotti, che portano l’orina 
da i rognoni 0 arnioni alla veficica. 

4. Varte de i condotti del feme. 
5. 6.L'arteria , che fi difiribuifee per l'vn 

corpo del membro-, & per l'altro fi di* 
ftribuifce,ne piu ne meno, vn altra. 

Il fine della Tauoladel 

Secondo Libro, 



| Ltre le figure ordinarie del Val- 
j uerde hauendo noi fiauute di 
! nuouolefeguenti quattro Figu 
Ire di Mufcoli, per effer affai bel 

le^e differenti dalle altresì è parfo,per mag 
gior perfettione delf Opera di aggiugner- 
uele, ponendole qui all’ vltimo per non tur 
bar l’ordine vecchio de numeri. 
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LIBRO T E R Z < 

delI’Hiftoria dell’Anatomia del 
corpohumano. 

SCRITTA PER GIOVANNI 
VALVERDE MEDICO, 

n E L Q^_V A t E SI TRATTA 

della Membra neceflàrie alla Digeftione , 

& Generatione. 

'Della Tela, che rauuolge tutte quelle Sembra, 
chiamata‘Teritoneo. Cap. i. 

Rattammo nel primo libro de fondaméti,& almadura del 
la humana-fàbbrica,che fono l’offa, & cartilagini ; & nel fecon- 
dodella legatura, & ornamento Tuo. Tratteremo per conlè- 
guentein quello Terzo degliinftrumenti neceflarial nutrimé- 
to,&per la vicinanza delle parti parlerò anchora delle Mem¬ 
bra della Generatione, cominciando dalla Tela, cherauuolge 

tutte quelle membra, chiamata per ciò da Greci Peritoneo , de 
dagli Arabi Sifach. Quella Tela è vn corpo femplice, o fimlia- 
re, & fenza forte alcuna di fili, come quelle, che habbiam det¬ 

to effer nelle tuniche delle vene ; & è la maggior tela di quanto ne fiano nei corpo, ec¬ 
cetto la carnofa. Etcuoprein prima perla parte di dentro tutto! voto traladiaframa, 
& l’offa del pettignone, & deUanche,&: del codione, & rauuolge tutte le membra, che 
fi contengono in quella parte ^ cioè lo llomaco, il fegato, il fiele, la milza, la reticella, il 
mefenterio, le budella, i rognoni o arnioni,la vefcica, la matrice, & i tefticoli. Per la par 
te di fuori Uà attaccata a mulculi del ventre ; perche nafee dalle legature, che congiun¬ 
gono e nodi de lombi, & l’offa dell’Anche col grande da ogni lato,facendoli al principio 

8 lib-lj,t.vij molto fiottile* & di poi monta per fopra a i mulculi, che Hanno attaccati a nodidelom- 
tu* bi,& per que,che occupano la parte di dentro dell’offa degalIoni,attaccandolì a loro me 

b t vi dianti e fili,che congiungono i mufculi l’vno a l’altro,& per fotto b i mufculi attrauerla- 
' ti del ventre,attaccandoli alla parte di fotto della diaframa,& a tutti quelli, & principal¬ 

mente alle parti lor neruofe,faccendofi come vna camicia a mufculi. Di modo,che la fi¬ 
gura di quella tela è come vn ottre da vino, & è lifeia di dentro, & couerta d’vn lubrico 
humore, & delle volte ha feco attaccato alcuno graffo (benché non vgualmente da ogni 
parte, perche affai piu le ne vede verfo lo llomaco & lombi,che verfo il bellico,), & è di 
fuori afpra,perche meglio s’attaccaffe a mufculi,& non danneggiaffegli inteltini. Dalla 
parte di dentro di quella tela,ne nafeono alcun’altre, che cuoprono le mébra, che fono 
in quella concauità,o Ipatio,coprendo ogni membro come vna camicia per di fuori, ol¬ 
tre le particolari, che hanno alcuni, ola piu parte di loro. Et per quella cagione hanno 
peilfato molti,che le membra,che nó hanno piu di due tuniche proprie(comelo lloma¬ 
co,& intellinijne habbiano tre,contando per vna la tela del peritoneo,& che quelle, che 
non ne hanno che vna fola ( come la matrice,la vefcica,il fiele) ne habbiano due, & che 
quelle, che non ne hanno niunaCcome lamilza,6eilfegato)nehabbianovnafola,cheè 
parte del peritoneo.Quella tela non è vgualmente grolla da ogni parre;perche la parte, 
cheli congiunge alle legature de nodi de lombi e molto grofla,& anche quella,che palla 

P per 

1/ Perltoneo $ 

corpo {empiite*. 

Lagrande^a, 

Crftto del Peri¬ 

toneo . 

Laligur*. 

Le tele, chetiti- 

fiotto del Perii# 
tuo, 

Il Peritoneo no 

è vgualmente 

gvoffo da ogni 

parte. 



Lìb. terzo delle Membra 
per (oprai mufculi, che Hanno attaccati a corpi de nodi de lombi; ma quella dinanzi dal 
la forcella dello ftomaco fin di fiotto il bellico, è molto fiottile, Se da indi in giù è anche 
fottile,comediceil Velàlio, ma è doppia, Se fra l’vna,fi: l’altra tela pallàno l’arteriedel 
bellico, & il condotto deiforme,come a fiuoi luoghi diremo ; benché quella cola nò au- 

I n quante parti uerti il Vefialio.Et è da notare,che negli huomini in quella rela,appretto lolla del petti- 
fiapertugiato d gpone ? da latì de principij de mufculi diritti fi veggono due buchi ,c vno per lato, per i c fi.j.6. li# 

entoneo, pa{fano ;1 gli teflicroli i condotti del lèrtie.Ma non fi deue per ciò intender chc’ì pe- c.ijj.k.r.j. 

ritoneo in quella parte fia forato ; perche lènza romperli in parte alcuna,ficende infieme 
con i condotti del fiemeii ifino a i tefiticoli rinuolgendqgli tutti. Ha parimente quella te 
la nella parte,che cnopre la diaframa,dued buchi,come quelli, che habbiam detto ellere d lib.ij. t.Yìj> 

in quella,e quali neanche fi polfiono chiamar giufiaméte buchi, quàto che i l'opra detti. r- f 
Perche come quella tela ardua alla vena grande. Se all’arteria, fi: alla cana della gola (che 
fon le membra,che habbiam detto pertugiare la diafirama)le abbraccia intorno intorno; 
&: Icende attaccata a tutte loro abbracciando la e vena S: la canna dela gola f intorno in e Ia’med. f 
torno, fi: l’arteria ? fiol per là parte dinanzi. Ha ùmilmente quella tela altri buchi,per do £,a mc^c 
ue pallàno e’ valih del bellico,Se il collo della vefcica,& il fondamento,»?: molte vene, fi: g £ìijJ'k 1» 
arterie,Se nerui,che vano alla gaba,& alcuni mufculi della fchicna, Se molti ramufcelli 
Mi vene,nerui,& arterie,che elcono de vali,che fono attaccati e nodi de lombi, Se vanno j fig.xix.mi 
a mufcnlijcheloL fon vicini,«Se alla pelle,&anchea quella medefimatela;la quale nò lol mn. 
riceue quelli rami,ma anche que,che pallàno perla dialrama;per la qual cola non mi pa 
re,che manchi di fentimentn,come molti bau penfato.Nelle donne particolarmente ha 

Voffitio del Pf vn buco,per doue palla il collo della matrice. L’oilìtio di quella tela è rinuolgere in par 
ntoneo. ticolarc tutte le membra dette, Se in commune abbracciarle, perche non deano del fiuo 

luogo,& principalmente aiuta a ciò nd ventre,fi: ne fiichi;nelle qual parti fe per dilgra- 
tia lì rompe,fubitoefconofuorle budella,e: fanno come vn’ernia; ne ballano e mufculi 
attrauerfati del vetre a difendere,che nò deano,quantunque altamente paia al Vefalio. 

Delia farina della Gola. 
Il filò deliaca’ T A Canna della Gola chiamiamo quel» budello, che nafee dal fine del palato, il a fi.xiij.xinf 
na della Gola. JL/ quale Ha attaccato alla radice della lingua,& tocca amendue le nuuolette,&bfcen- b lib.ij. 

de dalla parte di dietro della canna del polmone, final quarto nodo delle fpalle, Se di fì.i).ii)*v*S 
poi apprclTo il quinto fi difuia alquanto a man delira, per dar luogo all’arteria grande ; t-TÌ’'F: PB ® 
Se fende attaccata a lei,fin’al nono nodo delle fpalle, doue fi llorce per rifpetmdel fega 
to verlo il lato manco,& allargandofi alquato dalla fehiena,pafTac per lopra la parte ner c iSb^.t.vii* 
trofia della diaframaa man manca, & va a dared dentro dello llomacho. Quella càna del- d ftV- 
la gola chiamarono i Greci,fi: anche i Latini Stomachus,che vuol dir Bocca ; perche per ,a 11 
lei(comeper vna bocca) entra tutto quello, che mangiamo, Se beuemo, eccetto alcuna 
ben picciola parte del bere,che entra per lo gargarozzo. Se humettandolofa, che meglio 
fi polla allargare,& rillrignere.Altri la chiamarono Merj,o Gula ; Gli Spagnuoli la chia¬ 
mano Tragadero o Herbero, oGargante; noi altri la chiamiamo Gola, o Canna della 

Di quante Tu- Gola. La fua fullanza èfatta di certe tuniche neruofe, perchepin facilmente potellè aliar 
luche fi fa la garfi#&; raccoglicrfi;di détto clifcin, fi: lubrica,di fuori alpra. Et ha due tuniche proprie 

e aGo (lenza quella del Perironeo)differenti in fidiaca,durezza, grolTezza, Se diuerlìtà di fili o 
fibre.Perche quella di dentro è piu neruofà,& dura,fi: fiottile, fi: èattaccata con la tela o 
tunica,checuopre tutta la bocca, fi: il palato,fi: ha i fili fecòdo il lungo, mediami e quali 
tirafeome con mani)ii mangiare a balio,»?: il getta fuori vomitando;benché quello mo- 
uimento è piu dello llomacho,che della canna della gola. La tunica di fuori è piu grolla, 
Se morbida,fi: alquanto camola come mufculo, fi: fià i fili al trauerlo o in giro, e- quali 
ftringendo il mangiatelo aiutano a fcendere,quando mghiottimo,fi: montare, quando 

La terrai mi vomitiamo. La terza tunica della canna della gola non hàfili alcuni,fi: nafee dellelega- 
ca della Canna ture de nodi delle fpalle, apprelfo il nono nodo, alla qual parte lì congiunge ella canna 
della Cola. della gola,fi: lì fa delle tele, che nafeono delle legature de nodi delle (palle dal nono in 

su,fi: legano la canna della gola co corpi de nodi.Quella tela nò ha filo alcuno ; ne ferne 
ad altra cofa,che coprii la feconda,come fa il peritoneo le membra,che e cuopre. Oltre 

aderti 
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-a detti fili, che aiutano a inghiottire piu facilmente il mangiare, fono nella canna della 

* n.xnj.EE gola quattro glàdole,chefempre lamàtengono lubrica,& humida.eDucdellequalt(che 

ftàno appredo la bocca della canna della gola, &: nelle fàuci, & noi altri fi chiamiamo le 
* “• xmj-F F , nuuolette)feruono anche a tener humido il gargarozzo/Altre due fono nel mezzo della 

càna della gola fecódo il lungo,pia appoggiate alla parte Tua di dietrofte quali fon limili 
.a quelle,che fi veggono al principio del collo della vefcica,cofi in figura,come in offitio. 

Vello Stomaco. Cap. 3. 
aiìg.ij.p fig. A LL A Canna della Gola fta attaccato lo Stomaco ; a ilquale fta fituato lotto la dia- 11 fito&Uo{lo- 

uj-FF. fìx|. frama, tra’l bellico, & la punta dell’olio del petto (che volgarmente fi chiama la niaco‘ 

xili* Forcella dello ftomaco) diftendendofi per el lungo dal lato manco,al deliro. Per la parte 
1!,lv,xvh p;u aita 5 & per quella dinanzi nel lato manco, è attaccato alla diaframa; nel lato diritto 

al concauo del fegato, per la parte piu balla è attaccato alla reticella, & all’inteftino co¬ 
lon • dal lato manco è appoggiato alla milza, & in quello lato Ila la lua maggior parte in 
quel vacuo,che fi Fa trai fegato,& la milza, nel qual Uà la bocca firn attaccata alla diafra- 
ma,vn poco piu alta,che’l fondo,il qual Ila a man manca lotto el concauodelfegato.Ma 
coli la bocca,come il fondo,Hanno nel mezzo del corpo,mifurando il corpo non fecon¬ 
do il lungo,ma fecódo il grolla II rello dello ftomaco,che rifpódeinnanzi, è forto quel¬ 
la parte, che comunalmente chiamano la bocca dello ftomaco, ingannati nel vedere che 
raffreddandoli^ ribaldandoli quella parte, duoleo fi conforta la bocca dello ftomaco, 
fecondo che egli è piu dilpofto.Ma in vero la cagion di quello non è, fe non che rifcaidà- 
dofi il corpo dello ftomaco, o raffreddandoli, f ubito fi communica l’alteratione alla fua 
bocca per elfer vn corpo continuo. Il perche non mi piace per quello fopinione d’ai- Doue fi hanno 

cuni Medici, chemofti dalfitodello ftomaco, pongono le medicine, che vogliono che ^afarel’ontiom 

giouino alla fua bocca,nelle fpalle al fine delle colle alquàto verlo il lato finiftro; perche ?er lo Pomaco • 
elTendo in quella parte tanto ofio,& tanta carne, non polfono coli facilméte penetrare. 
Hora tornando al mio propofito la figura dello ftomaco è tonda,& lunga, & larga verfo Sfigura dello 

il principio, & fi va riftrignendo a poco a poco verfo il fìne,& mifurando per la parte di ^omaco * 
fopra dalla cima al fondo,vi è molto meno, che mifurando da quella difotto. Et egli è 
tutto vguale,& lifciojpur di dietro gli fi vede vn feno,che fanno nel fuo mezzo al trauer- 
lo i corpi de nodi della fchiena,& la vena & arteria,che padano fopra loro. Quello fino 
non fi vede nello ftomaco fe non quando fta nel corpo, & perciò gonfiandolobene è in 
certo modo limile ad vna calza da far crifteri. Et ha due bocche;vna,per doue entra il ci- Labocca, o’il 

bo,detta da Greci Stomachus, che vuol dir Bocca, alla qual fi congiunge la canna della 
gola nel lato manco fotto della diaframa, alquanto verfo il mezzo del corpo, & vn altra 
chiamata Piloron o Ianitor,che vuol dirportinaro,(perche per elfa efiefuorla viuanda, 
da poi che è Imaltita) laquale è nel lato diritto quali in fióre della bocca. Di modo che’l 
mangiare facilmente fi può ritener nello ftomaco,fin chefia cotto, fenzaper ciò elfer di 
bifogno,chela bocca di lotto fi chiuda tanto ftrettaraen te,come alcuni han penfato. Di 
quelle due bocche,quella di fopra è piu larga,che quella di fottoj perche piu facilmente 
poredimo inghiottire il mangiare,&con minor trauaglio il ritenemmo. Ma che quella Uhccadifit- 

di fotto fia anche molto grande,ce’l dimoftrano alcuni,che a cafo, o volendo eglino far- toùlk jìomuco 

lo,inghiottifcono anello,o feudo,od altra cofa fimile.Et la glandola,che fi vedeinelfinte ™* roo/w^«- 
ftinojche è attaccato a quella bocca, di fitto, fecondo il lungo fuo,anche non aiuta, che 

t s meglio fi chiù da quella bocca,ma a foftener gli rami della vena porta, che fi diuidono in 
'xv-h i quella parte.Etlerele dell’vna,& dell’altra bocca fono piu graffe b alquanto, che’l rello Le tele dello fio 

dello ftomaco, come facilmente fi conofce premendole fraledita, & adai meglio roue- doue fi» 

feiando Io ftomaco;perchefi vede manifeftamente,chefono alquanto rifiliate tutto in- 
torno,& fi conofce adai chiaro,doue la canna della gola, & rimedino duodeno fi con¬ 
giungono alla bocca, & al fondo dello ftomaco . Tali grodezze fanno,che la bocca & il 
fondo dello ftomaco fiano affili piu forti. Tutto il redo dello ftomaco e lilcio, & piano 

la&ied. cj; dentro,ne piu nemeno,che detto habbiamo eder di fuori,eccetto nelleducparti fo¬ 
pra dette, nelle quali fi fanno certe crefpe, quando lo ftomaco e ben chiufi, èc quefte 
parti non fino coli bianche, come il refio dello ftomaco, principalmente dalla parte di 

P 1 dentro, 



Lib. terzo delle Membra 
dentro,nella quale fono alquanto rolle. Si vede oltre di quello alle volte vna gran quan 

la grandezza tità di graffo nel fondo dello llomaco . La grandezza dello llomaco è varia; perche oltre 
dello ffomaco. c^e alcuni l'hanno maggiore, chealcun’alcri, in ognuno è maggiore o minore, fecondo 

che piu o meno ha mangiato;perche s’allarga, Se ftrigne, come vna vefcica in tal modo , 
che o poco,o molto cibo,che habbia dentro, nella medefimamanieral abbraccia, lenza 
lalciarìuogo alcuno voto ; il che può egli molto bene, Se ageuolmente fare, perche è ner 

UfuMadello uofo, Se comporta di allargarli, Se ftrignerfi,lenza periculo alcuno. Et è fatto di due tu- 
Slomacoftfadi niche larghe, Se fottili, & attaccate, ma alquanto differenti; perche: quella d didentroe d h.xvj.m 
due tuniche. neluofa ne piu ne meno,che quella della canna della gola,& è continua con la tunica di 

dentro iella canna della gola,Se con quella del palato,labbra. Se anche có la tela di de¬ 
tto de o-li inteftini,anchor che alquanto piu tenera, che la tela della canna della gola, Se 

quella^ella bocca,accioche nel mafticare,& inghiottire alcuna cofa afpra,non lì fcorti- 
calfe, Se perciò quella tela dalla bocca fin’al, fondo dello llomaco va di mano in mano 

Quante forti de faccendoni piu morbida. Ha quella tunica vna fola forte di fili, che vanno in obliquo) 
fili ha b noma nella qual cofa è differéte dalla canna della gola, la quale hà molti fili diritti d’alto a baf¬ 
fo. mediantiequàlitiracomeconmaniingiùilpallo.Malollornaco(non hauendo of¬ 

ficio di tirar il palio,ma lol di tenerlo, fin che fia cotto, Se di poi gettarlo fuori, Se il pri¬ 
mo fa mediantiefili,che vanno in obliquo,il fecódo medianti etili intrauerfati della fe- 

lafecondaTu tonda tunica ) non hebbe di bifogno di fili diritti.c^La tunica di fuori è piu grolTa, che e Iame<U 
nica. quella di dentro,imperò piu morbida,& lenta,& (là congiunta con quella di fuori del¬ 

la canna della gola,& hà,convella,ne piu ne meno, i fili intrauerfati, e quali fanno certi 
■Vnahta Tuni- quadri co fili della tela di fotte,fatti a fcacchi.Sopra fquefta tunica ne flà vn’altra,che na f Ia incd- 
ca. fCedel peritoneo, iui, doue fi congiunge a quella parte della diaframa, perdouepafTa la 

canna della gola,& lacuopre tutta in torno,moftrandofi in quella parte piu grolla, che 
l'offitio dello in niun’altra,dando principio (come di poi dirò) alla tela di fuori della reticella. L’ofli- 
Jiomco. tio dello llomaco è alterare il cibo,&: conuertirlo in fua natura,& per tal ragione lo ritor 

na bianco,come lui,&cotto,ch5egli hà,& feruitofi di lui (o fia ricreandofi, o fia mante- 
nendofi) l’ananzo tutto il getta per lo fondo mediami i fili attrauerlàti, e quali premen¬ 
do lo ftomaco(come fanno le Donne le budella,quando fanno falficcie)il gettano fuori. 
Di modo,che in lui (come in vn calderoneo pentola ) fi cuoce la viuanda per tutto il cor 
po,& per tal ragione fu pollo tra tante membra,che’l mantengono caldo. 

T)c Iute flirti, fap. 4. 

Tutti gl'intefii- A L fondo dello ftomaco fi congiunge vna Infettino, che cammina farcendo mol- a fi.iiij.*** 
nifinoynfolo. teoirauolte,infinoalfondamento.ilqualeanchorcheveramentefiavnlòlo,non xì- 

laprima dm- fi- furono dati diuer fi nomi da gli Antichi Se Moderni, fi per la diuerla fuftan- 
fione deg mte- ^ per ]0 vari0 oflitio. In prima gli diuidono in intellini grotti,& lottili.! fot- 

B,fioria degli filli b cominciano dal fondo dello llomaco, & feendono torcendoli verfo dietro, per di b 
m(lini fiottili. potto ja parte ,-fi dietro dello llomaco, a canto del lato diritto de corpi de nodi della fchie H 

na, fenza far pieghe, o girauolte alcune. Ma nell arriuare alla parte piu balfa dello llo¬ 
maco,lubito li nafeondono fotto H’inteftino colon, al quale diremo ftar appoggiatolo c fi-v.V 
ftomaco,torcendoli verfo il lato manco .Et di poi farcendo di molti circo! i di sii in giù, 
fenza tenere in ciò ordine alcuno , o numero, empiono tutto il voto tra lo llomaco, Se 

l’olio del pettignone,& i galloni, eccetto i lati di tutto quello fpatio, che occupa (come 
di poi diremo) l’inteftinocolonjferbando fempre la medefitna grolfezza, & larghezza ; 
fe ben alle volte è alquato piu largo,apprello lo llomaco. La figura di quello intellino è . 
tonda&:lilcia.Lafuftanzaèneruofa,&:lottile,&compoftadiduedtuniche;dellequali d fi.vhj- , 
quella di dentro è dura,& neruofa,ma^piu morbida,che la tunica di dentro dello ftoma 
cojquella di fuori è manco neruofa; ma amendtje fono aliai fottili .;Et hanno ognuna di 
loro vna folaforte di fili,che l’attrauerfano d’intorno, &: quella di fuori, vn poco innan- 
zi,chearriue al cieco, hà alcuni fili diritti. Hà quello intellino fottile oltre alle tuniche ^ ^ 

H moria degli dette,vn’altra,e che nafee del peritoneo. A gli in teftini lottili t Hanno attaccati igroifi c 

intefiini grofii. z\ iato diritto lotto el rognone, alquanto piu verlò il fianco ,• Se quindi ritornano in sii ix jj.p Q' 
d’intorno a gli intellini lottili?òc riuolgendofi pattano fotto el cócauo del fegato, a càto r.s.T-Y,il j 
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del fiele,nella qual parre fono alquanto gialle.Et di poi padano dal lato S diritto al man¬ 
co, per fiotto la parte piu bada dello ftomaco Se arriuano alla h milza, doue fianno certe 
rÌuolte,& quindi ficendono, a poco a poco, di fioprail rognone manco, appoggiate alla 
tela del peritoneo,in fino alPoflo1 del petrignone,douefi ftorconoinuerlo détro, come 
che vadano k verfio il bellico; ma fubito ritornano faccendo vna riuolta,& fi diftendono 
lopra lofio grande, Se indi ficendono1 dirittamente infino al fondamento. Quello è il 
procreilo delle budella, il quale ha di lunghezza piu di venti braccia di mifiura.Et tutte Le Tuniche de 

hanno due tuniche proprie lenza la commune;ma nelle fiottili ftà il cibo,com’efce dello 
ftomaco, Se da loro fi lèpara quello,che fi ha da conuertire in (angue, o in orina ; nelle ; >r 
grolle ftà tutto l’auanzoconuertito in fecce. Ognuno di quelli inteftini fidiuideintre D^oede^ 

parti-m la prima delle quali piglia dal fiondo dello ftomaco,fin doue comincia a (torcerli ■> 

& far delle girauolte.Quefto inteftino chiamarono gli Antichi Duodecimo, o Duode- Il Duodecimo. 

no pere he ordinariaméte non è piu lungo di dodici dita. Et coli lo chiamerò io fiempre, 
polle da banda tutte lequeftioni,chelenza vtile alcuno muouono alcuni,Sepurfi deue 
chiamar coli o vero Ecphyfis,che vuol dir procedo, o principio; o fie fi deue chiamare il 
fiuo principio Ecphyfis, Se il redo inteftino. Lo chiamino elfi, come ior meglio piacela: 
io fiempre lo chiamerò lmteftino duodeno. Al fine di quello inteftino entra (come dire¬ 
mo Wnn fipiraelio che viene dai fiele,Il leeondo ° inteftinocominciadalfin del primo, UDigmno. 
iui,douecmnincia a far girauolte,& fi chiama com linai méte fiorellino digiuno,perche 
ftà q tufi femore voto,per ragion del bnco,che habb,am detto edere al 6n del duodeno, 

per lo qual editala collera,& fa,che piu facilmente feenda .1 mangiare.Ma non perciò la 
(biadi non liauer fempre dentro alcuna cola. A quello inteftino fi ingiunge il terzo US.it,k. 

rei,e è il Diu fottil di tutti,& chiamato perciò Ileon;)anchor che,doue li coniungano,fia 
molto difficile afapere,per nonelTetui fegno alcuno di diuif.one,& perche rade volte 

r;nfilino chiamato duodeno nò e tanto voto,che non habbia fempre qualche 

co"^" ntto.M^'to^ditcijche doue le vene,( che diremo llate nel mdenielio , che c attac- 

catoa quelli inteftinijcomìnciano a effer piu groffe,& gli inteftini piu pieni,fimfcail di 
oi uno & cominci quello fottilejil quale va faccédo di molti giri infino al finire nelprm . 
cioio de Mi inteftini groftì.E quali fi diuidono anche (come habbiam detto ) in altri tre, Gl te/fi» 
ciò è in cieco, in gtoflo detto Colon, & in retto, l 11 Cieco dicono alcuni effere quella &> 
boria che fa rimedino colon fubito al pnncipio,(che noi altri comunalmente chiamia- 
mo il Cieco )& che fi chiama cieco, perche nó ha piu d'un buco. Alcun’altri dicono elTe 
re quel niccìolo inteftino, «I ehe è attacato al fin di quella borfafeome vna giuntaffimile 
advn lombrico;!! qua! negli huomini ftà coli chiulo, chenon vipodono entrar dentro 
lecce & Dei- o uefto il chiamano cieco ; come chiamano ciechi il fecondo, & terzo buco 
dell’offi) delle tempie, perche non tralucono. Alcun’altri vogliono che per l’inteftmocie 

co s’intenda la detta borfa infiemecol lombrico Siala cola, come vogliono quelli, o 
quelli poco importalo chiami ognuno,comegh verra.n fantafia,co quello,che egli no 

eTrinèllhiftotiane meno nel f.to;che e (come habbiam detto) lòtto el rognone diritto 
ri V li- Jt fuori a canto de! peritoneo. ' L mteft.no Groffofche e il piu capace di vinxfim Co¬ 

verto la banda di fuori,a canto or Colon,che vuol dir ventre! piglia fa. 
tu tti,& P do credo fufle ch^”^0 ^ ; j princip;0 deU’ofTo gràde.Non è del tutto 
tuttoil redo dellceft.no^nfino che a FP J^àborfe, bcn. 
tondo,anzi alquanto piano, ex di iopi«*,w. > - . 

x , *iT olj’.’nrellino retto, tanto meno fa girauolte,& piu fon grolfe le 
che,quato p»u J jJljeJìinojcome nel cieco,la1 tunica di dentro ha è fili atrra 
fue tuniche, ttc0 .quella f di fuori nell’in tedino colò hà alcuni filialtra- 

Uet a“^ C^aì fecondo iKunóo,nò tutto intorno dell’inteftino.ma folamen te per la 

Uet redi (otto & per quella di fopra,che habbiam detto edere vn poco piu piane;perche 
per «H lati i fili aurauerfano dirittamente,fecondo loimpreifioni,.che fi fanno nell’inte¬ 

rino faccédolo in quella parte affai piu gagliardo. Et ognuna d. quefte impreffiomlla 
legata có due affai forti legature,vna per lato.che vanno di su in giù.* L .medino Retto L rM'flm Uff 
pilla dall’olio giande.inhno al fondamento & è tondo,&hfcro,lenza alcuno g,ro;dal 
che fu chiamato Inteftinum reaum,che vuol d r inteftmo d,rmo.Ha firn,lmete due tu- 

niche,'delle quali quella di fuori hà è fili dirmi,& molto (pelli,& que che vano intorno 
intorno, piu rari, r La terza tunica ( cofi di quello inteft.no, come de due lopra detti ) 

r 13 natee, 
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mfce, ne piu ne meno,che quelle de fiottili,dal peritoneo, & fi diftende per lo concauo 
ioro,eccetto che la parte dell interino colon, che è attaccata allo ftomaco,piglia quella 
terza tunica dalla rela di lòtto dellareticella,&:mediantequellafilegaalle (palle, ne più 
«emersegli altri inteftini tutti lì legano alla fchiena,mediante iì mefenterio. Et coli 
habbiam contata l’hiftoria tutta de gl’Intellini» 

Del eJ"Mefenterio. CaP■ 5- 
Iljito fai Mefiti chiamano i Greci *il Mefenterio, Mefenterion,o Melerion, che vuol dir mez- afi.ix.x.MM 
Urto. Cl*‘nra ■CL”w itxT*wiw»i^Liw,ivicicncerion,ojvieierion,cne vuoi dir mez¬ 

zano,perche par che llia nel mezzo de gl’inteftini. Altri lo chiamano leanimelle, 
per elTerne egli tutto pieno. Quello Mefenterio è limato dietro gi’intellini, fra loro & 
la fchiena,& mediante lui llan legati gl’inteftini alla fchiena,&per poterlo far piu li- 

curamènte fù fatto di due tele b congiunte luna coll’altra, che nafcono del peritoneo, b fig.xXY. 
nel mezzo delle quali ci fono molte animelle,& gradò. Quello mefenterio non nafce da 
vn luogo folo; percheeftendo differente il fito,& dando vna parte di lui nel lato ‘ dirit- c la med. 

to^vn’altra nel maco;vn’altra nele mezzo,quella di mezzo(mediate la quale fon legati PQ . p 
f 1 stellino digiuno,& i fottile ) nafce delle tele del peritoneo, che cuoprono S Paratia d med‘ 

grande vena grande nei fendete per gli lombi. Perche di quelle tuniche efcono c la med. 

molufifineruol.e quali fubito fi couertono in due tele, le diritte nella diritta,le finidre NNOQ 

nella fimftra.Quelle,che legano l’intedinoretto,& il colon, nafcono della tela del peri- f xi-klffl 
toneo vicino doue padà. Perche in quede parti efcono certi fili neruofi del peritoneo, g fi;xÌx-pQl 
cheli conuertono nelle relè del mefenterio,chefon due,-nel mezzo delle quali fono mol béXXÌ‘s 

te animelle,p ragion delle vene,& arterie,chefeome diremo)fi Ipargono fra tela, & tela. 

Della Reticella. Cap• 

Il fitto della R.C- 
tienila. 

La figura. 

La Reticella ( che chiamano i Latini » Omentum ) (la fiutata folto la parte di nani! 
del peritoneo, & cttopre gHnteftini, cominciando dalla milza,& dal concauo del 

egato,& da tuttala parte piubadi dello ftomaco.Et quindi feende difendendoli fopra 
le budella ordiariamente,urlino a quattro,o cinque dita,piu giù del bellico, & tal vol¬ 
ta indirò all offo del pettignone;& dipoi ritorna in impiegandoli in dentro,& (accendo 
la figura naturale d un carnieri,che fia tondo di fotto, & habbia la bocca tonda. Quella 
tela monta tra la tela di fopra, & gl’inteftini, infino almanaccarli al concauo deificato 
colla parte dell’inteftino colon, che è attaccata allo ftomaco. Et quando fi diiciogliò tal 
doppiezza(quello,che intrauuiene in alcun i)all’h ora la Reticella è tanto lunga,che giu- 
genon fidamente alla bocca della matrice ('come hanno detto alcuni J ma alla borfaan- 

lafufian^a. chorade tefticolijCome accade in alcuni,che fono aperti. Quella reticella è fatta d'una te 
la doppia,Iifcia,& fenzafilo alcuno,& feminata di molteanimellemdcolate con o-raftò 
& piena di venerartene, coli in efta in trecciate, che la fanno parere vna rete; dal chei 

Greci la chiamarono Epiploon, che vuol dire intrecciamento. Et benché fia fatta d’iina 
tela loia,pur perche è doppiata,diciamo che fia fatta di due, delle quali la feconda di ver- 
fo dentro nafce del peritoneo(iui,douel’arteria grande palla per la diaframa, Se s’attacca 

Di doue nafce alia vena grande)delle teluccic, che efcono di quella parte di lei, che nafce de nodi delle 
la Reticella. fpalle,& legano la vena,& l’arteria grande alla fchiena, apprefto l’undecimo nodo delle 

/palle,& cammina à man delira verlo la parte del concauo del fegato, attaccandofi in al¬ 
cuni luoghi al fegato,& alla parte della diaframa, che è attaccata alle colle ; benché q ue- 
fto non accade affai volte, ne in tutti feontro a vna iftelfa colla. Dal concauo del legato 
cammina verfo il lato diritto dello ftomaco, al qualeanchora fi attacca,& a tutto l’inte¬ 
rno duodeno,dal luo principio infino apprefto il digiuno,& quindi monta in arco ac 
taccandofi alla parte piu bafta dello ftomaco, infino all’arriuare al concauo della milza. 
La tela di fuori nafce dalla parte piu bafta della banda di nanzi dello ftomaco, fecondo ii 

• lungo fuo,da man delira a man manca,& inferendoli dirittamente nel cócauo della mii 
za,s attacca alla tela di fotto,che habbiam detto finire anchora in lei.Quella reticella nò 
è attaccata in parte alcuna a gl’inteftini,fenò dalla parte di fotto, oue è attaccata a quella 
parte dell’inteftino colon, che s’appoggia allo ftomaco. Et è luo oftìtio coprire tutti gli 

inteftini 

fi.ii.iii.iih* 
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intedini,&: mantenergli caldi,& riceuer ficuramen te i rami delle vene;& arterie,che(co 
me diremo^vanno allo domaco,alla milza,ali’intedino duodeno,& ad vna parte dell’in 
tedino colon,a cui ferueper Mefenterio. 

TDel Fegato. CaP■ 
il legato è prln 

cipìo del[angue. 

GR an dilputaèftata trai Medici; & Philofophi,fe’l Fegato è principio del (àngue, 
o vero il Cuore. Ma,chi vuol ben guardare il modo, nel qual fi mantiene il bam¬ 

bino nel corpo,& da poi cheè nato,&infiemela fudanza,&il color del fegato,non du¬ 
bito che terrà per fermo il fegato eder principal membro, nel qual fi fà il (àngue, di cui 
tutte l’altre parti fi nutrifcono. Ma, perche nell’hidoriadelle vene fi tratterà di ciò piu 

a fUj.H H. lungamente,hora il prefuppongo cofi,come colà prouata. a Hora è il fegato limato fot- Iifit0 del Tega - 

^v*DD-ftg. to b k diaframa al trauerfo,da man delira a man manca;benche la fua maggior parte, & to. 

la piu grolla,ftà dal lato diritto;laquale tutta (inaila fua metà Ila appoggiata alla diafra- 
fiixvi.L.lì! ma,*il redo tocca folo la parte fua di nanzi.Et egli tutto Ila attaccato in diuerfe parti me- 
■vì t.v.fig.x. dianti molte tele,che nafcono del peritoneofcome fubito diròj&il tégono legato tan- 

•• •• toftrettamétealladiaframa,che(fuorchenegli huomini molto dretti di petto) Ila quali 
A1 ,u,t,VI1' tutto nalcodo fotto laforcella dello domaco,occupando tutto quel luogo, cheabbrac- 

ciano le corte mendofe, La figura delfegato,corrilpondeà quelle membra, chegli fon Ufigura.. 

« fig.xxì.bb. vicine;& per ciò,per c la parte piu altaiche è appoggiata alla diaframa,la qual fa vna figu 
jj|xvu.AA ra incauatajè gobbo,lifciojoC vguale,&come incartato in quella.Et nel mezzo di quella 

d fig>xvii c parte verfo dietro ha vna intaccatura, della quale ficuramétefenza poter erteroffelò na- 
DE ^ Ice d il tronco della vena gran de. Per la parte c di fotto,che Ila (òpra lo f llomaco ( il qual « 

J fi8 *»• KI dianzi habbiam detto eilèr tondo, & largo ) fi là il fegato concauo in tal modo, che par 
hmcd.pQ^c{lci>abbraCce;benchenonènelifcio nevguale,comeperlapartepiualra,anzièvnpo 

co rileuato nella parte piu balla verfo dietro,nella qualehàdue tubercoli, & nel mezzo 
? %xxi.f fi fà come vna fellura,per doue diremo pallar la vena S porta,& habbià detto pafTar Tinte 
. %xi.s ftinoh duodeno.Falfianchora vn lenonel lato diritto di quella parte, nel qual s’incarta 
*^a^ede.v. i ja vefcica del fiele,&: vn’altro nel manco,per lo qual palla la canna della gola,& pertu- 

H gian(*0 ^ diaframa,vaa congiungerfi allo llomaco.Et la parte lua, che tocca il lato dirit-* 
t ' ’X‘H to,<Sf la parte di dietro dello llomaco,è aliai piu grolla,& tonda; quella,che occupa il la- 

. g'xi’x-c to manco,i molto lottile,& finilce, comein k vna punta. Et egli tutto é aliai piu fintile 
dalle fponde,che nel mezzo,& principalmente per la parte di nanzi.Nella qual parte hà 
alcune felìùre,che fon tutte molto picciole,eccetto vna,* che Uà nel mezzo di quella par 
te fcontro alla forcella dello llomaco,alquanto verfo man ritta,nella qual s inlerilce(co- 

bmed. G medirémo)la vena m del bellico.Neancheha altre diuifióiil fegato dell huomo,anchor 
che ne gli animali brutti ne habbia ordinariamente quattro,o cinque.In conclufione no 

ha il fegato altra particolar figura,che quella, chegli danno le parti che gli fon vicine 11 
che nó £lifatto fenza cagione;perche,fi comegli fu di bilogno chefufiegrade,& grorto, 
per rifpetto delle molte vene,che fi fpargono per lui,cofi non gli fu necertària particolar 
figura,(landò fra tante membra. Fallì il fegato maggior, o minore, fecondo che fono gli. 
huomini piu o meno golofi. La (uftanza del fegato non e altro,che vn fangue congela- 
to,per la quale ilan fem.ninateinfinite forti di vene, & tutto infieme (la inuolto in vna 
molto fotti! tela, chenafcedellelegature, che’l congiungono al peritoneo (otto della 
diaframa.Diquedelegaturele principali (on due;vna dura,& molto gagliarda, ma fot- 
tiIe,come tela,la quale habbiam detto " (fare al lato diritto appreso la force la dello fto- 
macojvn’altra molto gagliarda, & quali tonda, che 0 nafcedcl peritoneo, al lato manco 
apprello la punta,che la il fegato, & il legano in queda parte al peritoneo. Legali anche 
il fegato al peritoneo,iui doue il tronco della vena grande efcedel fegato , & anche li le¬ 
ga alla reticella apprello il principio della vena porta,& alla parre di nàzi del peritoneo, 
col mezzo della vena del bellico . Anzi pare che’l fegato fia legato al bellico, mediante 
queda venata quale ne gli huomini fi lecca, fk fa dura, come legatura,o corda, Di tutte 
quede legature nalce la detta tela, che falcia tutto il fegato, nella qual diremo inferirli 
due rami di nerui. L’oditio del fegato già habbiam detto non efier alerò, checonuertire Soffitto d<l^« 

il mangiare in fangue,& perche meglio potelle farlo,fu farro di tante vene. 
Del 

Vrak 

o fi. ‘g.XÌ.O 
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Del Fiele, CaP• 8- 

ra al Fiele. 

HB b eI A M o detto del membro dotte fi fa il (àngue,hora fa bifogno parlar di quei, 
che 1 purgano daalcune fuperffuità,con le quali fu di bifogno venire infino a lui, 

IIfito del Tuie, incominciando^dalla vefcica,che purga la collera. a La qual dà fituata in quel fieno ( che 
habbiam detto farfi nel mezzo della parte diritta del concauo del fegato, che abbraccia 
il lato diritto dello ftomaco) del qual nafee la metà del corpo fuo;il iuo redo infieme col 
collo efee fuori del fegato,infino all’arriuareal principio della b vena porta;& iui fi diui- 

Per doue entra de in due tronchi. Vno,che va in sù, & appogiandofi alla parte di nanzi della detta ve- 
efee la colle■ na fi diuide in duec rami,che vanno,vno a man de (tra,l’altro a man (mi(tra;& h (pargo- 

’ no per feaato,diuidendo(ì,ognun di loro,in molti ramufcelli, che camminano per la 
fu danza deffega’to,fra le radici della vena gràde,& quelle della vena porta.Per quelli ra¬ 
mufcelli va la collera dal fegato al fiele.d L’altro tróco cammina all’in giu,appoggiàdofi 
alla tela di fotto della recicelia;& cofi càmina in obliquo all’in giu infimo al e fine dell’in 
tedino duodeno,entrando tra tela tela in tal modo,che da poi,che è vfeita, fi tornano 
ad accodare l’vna & l’altra tela dell’intedino, & non lafciano che piu rientri la collera ; 
& cofi (cende infimo alli inredini,fenza mai montare allo domaco,eccetto in alcuni, che 
oltreall’eder molto collerichi patifeono gran fame. Queda vefcichettaèluga, & tonda 
nel fondo;& fi va ridrignédo a poco a poco infino al collo,come vn pero;& è fatta d’u- 
na tela neruofa,& lottile,ma dura,& forte,& la quale facilmete s’allarga o drigne,fecon¬ 
do che piu o meno vi è collera dentro;& ha tre lorti di fili,i primi cominciando di den¬ 
tro fono diritti,i fecodi obliqui,! terzi intrauerftti.Quefta tunica da inuolta in vn’altra, 
i_j?_,n„ r:r>nr.1rrp ;1 fptrnrn-henche non tutta è inuolta.ma fol Quella Dar- 

a fi.».x».V. 
fi.xix. H.li< 
vi.t.v.fi.x. h 

b fig.xi.t 

c fig-rii.Y 
d tìg.xi.xirc 
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Vcffitìo. 

troionoairittijiiecouiuuu^uj,. ^..... 

che nafee di quella,che rinuolge il fegato;benchenon tutta e inuolta,ma (ol quella par. 
te,che habbiam detto vfeir del fegato. L’oflìtio di queda vefcica è nettare il fangue dalla 
collera per lo tronco,che entra nel fegato, & mandarla a gli intedini ; per laqual cofa fi 
va ad inferire nel fine dell’intedino duodeno, non fenza grand’util nodro.Perche,fi co¬ 
me è forte,&: ha gran virtù di nettare, & in queda parte ordinariaméte è molta flemma, 
che elee dello ftomaco,cofi non la lafcia per niun modo fermare; & per tal ragione aiu¬ 
ta anche,che piu facilmente efeano le fecce de gli inteftiui. Quello tronco fuole in alcu¬ 
ni huomini mótare al fondo dello ftomaco;&: que tali fon forzati a andar fempre vomi¬ 
tando collera;per la qual cofa e Medici gli chiamano fgratiati nella creatione. 

"Velia esWilza. Cap■ 
Il filo della UÌl 

z* 

Infiora. 

Il color della 
Mil%a. 

Iajujlan\a. 

LA Milza è polla » nel lato manco, tra lo domaco,&le code,alquanto verfo la fchfe- 
na;& fecondo il lungo piglia dalla diaframa infino al fine delle code mendolè,fen¬ 

za calar piu in giù, in coloro, che non l’hanno grande fuor di mifura; fecondo il largo 
piglia dalla (chiena,infimo al principio delle cartilagini delle code.b La figura della m il- 
za è conforme alle parti,che le (on vicine;perche lac parte di fopra,che tocca la diaframa 
è alquanto riieuata;qliella d di dentro, che tocca lo ftomaco, è alquanto ammaccata. Et 
nel mezzo fuo da alto a badò, hà Vna e riga rilettala (benché non vgualmente da ogni 
parte)nella quale s’inferifcono alcune f vene,& arterie,come al fuo luogo diremo.Dal la 
to manco,che fi congiunge S alla fchiena,è vn poco incauata;h dal diritto che paflàà can 
to le cartilagini delle code, è gobba; da * quel di fuori, che è appoggiato alle code,è al 
quàto gobba,hà imprefli in (e i legnali delle code, alle quali è appoggiata. Et la milza 
ne gli huomini è piu gro(Ta,& larga,che negli animali bruti,ma no è tanto lunga,come 
in loro anzi è quadra; fidamente al doppio piu lunga,che largha; & finifee di (ottofvol 
tando fi vn poco in nanzi)in vna punta (òda;di fopra finifee come in arcoincauàdofi vn 
poco nel mezzo,di modo,che fa come due punte molto (ode, delle quali quella di fopra 
è piu largha che quella di (otto.Et tuttala milzafeofi dì détro,come di fuori J è d’un co¬ 
lor tanè molto deuro. k La fu danza della milzaè (pugnofa, nera, & grò da; & per lei fi 
veggono femminati molti,& aliai fotti! ramufcelli di vene,1 & arcerie.Etè tutta couerta 
d’una molto fottìi tela,che fi fa delle tele della reticella,ches’inferifcono nella riga,che fi 
vede nel lato fuo di détro,le quale s’allargano &c couertono in lei; ma perche la reticella 

na(ce 

a fi.xix-OO 

P 

cb» 
a 

V?.'U>0 
c tra le 
f B» 
g G 
fi F 
i LL 

i ab. vi-1.»;* 
fì.i.aaa.t’f* 



della DigefL& Gener. 8 7 
nafcedel peritoneo, diciamo anchora, che la tela, che cuopre la milza, nafca di quello. 
Lesali la milza allo flomaco,&alla fchiena,col mezzo della tela della reticella;alla diafra 
ma,& alle fpalle, mediami alcuni fili neruofi,& fottilli che nafcono del peritoneo, iui, 
doue cuopre la diaframa ; benché quelli fili non tutta volta fi trouano. Legali anche tal 
volta la milza, per la parte Tua gobba alla tela di fuori del rognone manco, che è piena di 
feuo,principalmente quando la milza s’incaualca fopra il rognone. L’offitio della milza 

è nettare il làngue della malinconia. 

"De 'Rognoni 0 ‘vero ^Arnioni. CaP- io- 

HA B BIA M O detto delle membra,che nettano il Cangile innanzi,che elea del fe- 
oato-farà bene trattare hora di que.che purgano le vene dalla fuperfluità.che è in 

loro Per la qual cola è ben Papere (come al ino luogo ditemo)che,comerl (angue Ir ege- 
nerato nel fegato,entrando fubito nelle vene, fi diltribuifceper tutte le parti delcorpo ; 
per il che fu di bifogno.che con eflb fi mefcolafle a cuna parte di quel, che beffiamo, la 
* . 11 ..... !• -a.-MPorTp rhedìufacilmenteDotefieentrareneraual liVO- qualefeccendtdo^ful'i'quidojaiutalfe, che piu facilmenmpo tede entrare per qual fi vii- 

olia fottìi vena. Quella acquafdopo 1 hauer fatto il fuo offi troiane fi nfofue per (udore, 
h „ -o cammino,per douevenne,al tronco della vena 
gliafottilvena.Quellaacqua(ctopo i aaua^“1UW1UCW 
parte ritorna peTfrfieflo cammino,per doue yenne.al tronco della venagrande,d. doue 
vaallavelcica,portàdo fecovna gran parte dell humoradufto.ches ingenerane! corpo. 
^ i re AmV roCTnoni,&:afituatx fiotto el fegato vno al lato deliro, oC ] ? a|ia VC n ( a fiu r o no fiat ti e rognoni, & a fituati fiotto el fegato ; l’vno al lato deliro, & il fa de 

evo.teftial>vnoirtroa..alrro,&ficomeordi^. 
altro arrau alt0,& tal voltai! diritto, cofi non mai fta I vn pii Patirò al volta il diritto, coli non mai (la l'vn piu alto, che ‘ 

nai .amen tc lunXzza dell’vno. La parte piu alta del diritto è appoggiata al foga 

to nudla del manco all? volte entra fiotto della milza,& ordinariamétela rocca,& ame- 
' ,q l! mite di dentro appreso la fchiena,ftanno appoggiati alla parte pm bafladeUa 

d-ìframl che pafii perfoprala decima, vndecima, & duodecimacofia, iui doue le cotte 
fono piu flotte verfo dietro;nella qual parte Hanno tato nafcoHi, che quafit non impedì fconopunto.Sonoi rognoni vgualmente grolli da ogni parte, & lunghi, & tiretti; piani Largura. 

dMietro- & dinanzi,dal lato di fuori todi,& gobbqda quel di dentro foue fon pm corti) 
emuati in dentro;fon’anche piu larghi di fopra.che di lotto ; in modo, che rapprefenta- 
no afonamente la figura d'vn fagiuo o,& fondimediocregroffeza fecondo ,1 corpo,U- 
« f; fuori, molto rodi, & lucidi di dentro. Et fon fatti d vnafuftanzacamofa,dura,& v 
1U Ul 1 m /___L,inh n rnmpnp-inrhpnplnnnnf1 (X mi - feidi fuori, —filOjCome neanche ne fono nel fegato, & mil- 
maflìccia,lènza eller per c la fon0 (emm;nate per loro,fanno 1 oflìtio di at- 

b. totomeque feni'che molii riXinde^Der!!mudi direnm fucciam^rognoni l’o° ^*'raa°'u,nC qUC f-a i'fe IMuo'dall’ar^eria^unde, per e quali diremo fuccìare e rognoni fio- 
^xxj.xxij. dalla venagra e, * \ CTnone,s?umficono, fiaccendofi damenciuevn corpo, la cui 
T v 'XIV|' r:na,t0<lo che en o k tunica dell'arterie,& fi diflribuifce per tutto il cor- 

ianone, s unneuno, laccenaou u aiucimuc vn 
i V .^ v iT j va.mncffer la tunica deirarterie,&fi diflribuifce per tutto il cor- 

tunica e grolla,come diremo elle ^ faccendofi piu largo,fi diuide in due parti,Pu- CoTm’l>‘mS 

cparda nci po del rognone in 4l,t;‘ S“‘ ‘ (0 nanzi;quella dinanzi fi diuide,quandoin fei, quado , f°"' 
na che ila verfo dietro,! "Xnequalifidiuideanchelapartedirianzidclladetta 
in lette,& quando in pn •;p ono per la parte dinanzi, & di dentro, del rognone, 
runica . Et eglino tutt.fi ^ .binando verfo il lato di.fnori del rognone; 
fcoflandofivgualmen e vnodala , ^onquei.cheperkpartedidietro.&an- 

donediuidendofiin pm :tarni,fi « ^0 lafc;an30 nel mezzo vna manifefla cocam- 
che didentro,fanno.Imedefo eftatelanó ^attaccata alla fullanza del rognone da ogni 

la,come vn mezzo rXuida ne detti rami,s’attacca alla parte dinazi,8i: di dietro, 
parte.Perche innanzi,che fi ^ Ua fuol.;.Nondimènoe' rami Hanno fem- 

& di dentro del rognone, P ne.que dietro aalla banda di dietro; que dinanzi 
pre attaccati alla fiuflanza de D consiunsere Et tra ramo & ramo fa il ro- oallabandadinanzidnfinodouefi too^io^a congtunger^Et^r^^^ ^nafce dellafu- 

gnone come vna coHicciuo a, ram] qUado fi congiungono. Di forte,che.tra l’vna 

"r &t«Sfi rv^fitX’pfcciol f"n^ quale ancheè Jaifo^n due.Pecche fe ben piglia 

So p la parte.che gnatdael lato di fuori della detta telafiui.doue comincia afatfi rami) 
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Lìb. terzo delle Membra 
pare femplice,pure,felo miriamo,dadoue nafte della fuftanza del rognone,camminan- 
doin fuore,pare doppio; perche l’vna fua parte ftafca‘1 tramezzo detto, &irami dinan¬ 
zi^ l’altra tra l’ifteflo tramezzo,& i rami di dietro.Quefta concauità ordinariamente li 
troua humida, Se fenza (àngue,ma la tela detta infieme co rami ( che pare, che potrebbe 
efleril primo feno) fi vede fèmpre piena di (àngue. Il fecódo fenoli vede pieno d’vn le- 

uoalquatoduro,& mefcolato co vnohumore acquofo; il quale alcuni penlàuano edere 
quel colatoio,del quale tanto parlano molti,piu dJvdita,che di veduta,perche ne rogno7 
ni non è piu colatoio,nefeni, de (opra detti. Et l’orina viene a loro per la vena chiamata 
fucciatrice; la qual (come al Tuo luogo diremo,) s’inferifce nel mezzo della parte del lato 
di dentro del rognone, &: cominciando dal lato di fuori della telaneruo(à,iui, douefico 
mincia a diuidere in rami,& pafiàndo per mezzo di quefto corpo,va di mezzo de rogno 
ni a vfeir per Io lato di dentro del rognone. Hanno e rognoni due d tele, differenti coli- d fig.xìr.T. 
in fuftanza,come in nafcimento.Laprimacuopreilrognone tutto intorno,Se nafte del d-lx) 00 $ 
peritoneo,iui,douei rognoni le ftanno appoggiati, nella qual parte nafeono certi fili di 
lei,«Se fi cóuertono in quefta tela.Quefta tunica è tutta (emminatadi vene,ne piu ne me 
no,che la reticella, Se piena di gradò o feuo, mediante il quale aiuta,che meglio pedano 
far filo offìtio.La feconda tela è molto Lottile Si limile a quella dal fegato, Se della milza. 

DellaVefcica. Cap. n. LA Vefcica a è fituata fra Tofto del pettignone,& l’inteftino retto,come in qual fi vo¬ 
glia animale fi può vedere.E t è di figura ouata,piu larga daffondo,che verlo la boc¬ 

ca ; douefinifeein vn collo (fretto adai piu largo negli huomini,che nelledóne;nequa 
li fon differenti, coli nelioffirio, come nelle parti, che fe gli congiungono, anchor che 
limili nell’vfcir per amedue l’orina,Se nell’hauerevn mufculo d’intorno,comegiahab- 
biam detto. Nondimeno hanno gli huomini oltre di ciò vn b corpo come (pugna ( nel 
qual fi raccoglie il feme,da poi che è fatto),&cammina verlo la parte dinazi dell’offò del 
pettignone, doue fi c congiunge alla radice del membro. Nelle donne non è quefto cor- 
po;anzi il collo medefimo fi congiunge d alla parte di fopra del collo della madre, Se ri¬ 
sponde al voto dell odo del pettignone torcendoli vn poco in sii.Quefta vefcica fi com¬ 
pone di due tuniche neruofe,& molto atte a raccoglierfi facilméte,& diftenderfi, come 
era di bifogno;quefto,perche vi capede piuorina5- quello,percheoccupaffe men luogo. 
La prima di quelle tuniche è dura, lifcia,neruo(a,&gagliarda; la quale alcune volte par 
piugroffà,& alcune piu lottile,fecondo che è piu raccolta, odiftelà. Nondimeno vedo 
il collo della vefcica, Se verfoil fondo, fempre è piu grodà, perrifpetto d alcuni buchi, 
che fi fànno in quefta parte. Quefta tela ha tre forti di fili, come gonfiandola manifefta- 
mente fi vede,i primi Se di dentro fon diritti,que di fuori in traueriàti, que di mezzo obli 
qui,-con gli dirittiattraherorina,congliintrauerfatilagettafuori, con gli obliqui la ri- 
tiene,lecondo che dicono Galeno,Se il Vefalio. Ma, quanto quello fia vero,(pero alcun 
giorno di dimolltarlo,quando tratterò dell’offìtio delle parti del noftro corpo. La fe¬ 
conda è quella,che rauuolge la prima dalla parte di fuorivia qual nafte del peritoneo,iui, 
doue la pai te dinanzi, Se il fuo fondo, che fi appoggiano all’oftà del pettignone, ftanno 
attaccate al peritoneo in altra diuerlà forma, che ne gli animali bruti. La parte di dietro 
della velcica(che tocca el’inteftino retto,& nelle donne la f matrice)è molto lifcia,& Iu- 
brica,& couertad vnahumidità acquola.Alla parte piu bada di quefto lato végono due 
g condotti, come vene,fatti d’vna tela alquanto piu groflà,che quella delle vene,benché 
interceduta d’alcuni fili obliquile quali nafeono del ftcódo feno de rognoni,&paflando 
per mezzo del primo,Icendono alquanto innanzi per fopra i mufculi,che ftanno attac¬ 
cati a corpi denodi de lombi,appoggiati al peritoneo,pigh'ando di elfo vn’altra tela,che 
gli cuopre di fopra.Quefti condotti chiamarono iMedici Vreteras o porus vriticùs, che 
vuol dir condotti d’orina,perche per loro vienelforina alla vefcica, &entràdoh tra due 
tele, ne piu ne meno,che habbia detto entrarla collera neU’inteftino duodeno, fanno 
tanti giri,che,da poiché è entrata,non può tornare a vlcire jjanzf ne anche gonfiandola 
efee per quelle parti l’aere,come ne anche efee de palloni da vento.Habbiamo finito l’hi 
ftoria delle membra,cheferuono alladigeftione,o nutriméto dell’huomo, in particola- 
re,Reftaci hora a trattare di qlle, cheleruono alla còferuatione dell’huomo in comune. 
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•De gli Organi dell'Lfuomo , che feruono alla Gene= 

r adone. CaP■ I2- 

TV T TI i Medici Se Philofophi concordano,che’l Teme dell’huomo concorre prin 
cipalmentealhngenerar la creatura. Ma,(eia donna fparge Teme o, nò; &, fela 

fparge, fe ferue per materia,& quel deH’huomo per dargli Mère Si la figura, come fa il 
quaglio al latte,quando fi fa il cacio,o Te fi fa d’amendueinfieme (benché non vgualmé- 
tejanchora da loro non è diffinito.Come ne anchora fi conformano, in checofa fia que¬ 
llo femc,d: che parte del corpo.Maperche non è quello il luogo dà difputarlo,ballici fa 
pere,eh e cofi la donna, come l’huomo fparge feme. Del che molte donne pratiche in tal ' 
cofa mi han fatto intera fede, & ne è inditio il vedere che hanno gli medefimi organiche 
rhuomojbenche tal ragione al mio parere (fe non fulfe la fede, che di ciò m’hanno fatto 
diuerfe donnejvarrebbe poco;perch e anche hanno gli huomini le tette o poppe, ne piu 
ne meno,che le donne, Se non per ciò hanno latte; ne la natura loro le fece, perche con CotneJlfMi 

effealleuaflerole creature. Bora incominciando la cofa vn poco piu dal fondamento, geJUotic. 
dico che ciò che l’huomo mangia,innanzi, che fi cóuerta nella fuftanza del corpo, pafla 

•%P Q * per q uattro digeftioni.In prima nello » ftomaco li cuoce, & fi conuertc tutto in vna fu- 
ftanza bianca come lattala quale i Greci chiamarono Chilo.Et e da notare,che quel, che 
entra nello ftomaco,anchor che fi a buon nutrimento, non fi connette tutto ad vn rem- 
po in chilo,come molti penlano. Ne fi deue dar credito a quegli,che dicono che no può 
cofa alcuna vfeir dello ftomaco, innanzi che fia tutto il cibo cotto, & con uemto m chi¬ 
lo • poi che ogifihora veggiamo per efperienza il contrario in quei, che beono qualche 
piccini vino principalméte fe è troppo; perche orinano indi a poco d hora quali altret¬ 
tanta quanta d’acqua molto chiarata qual non è altra cofa,che la flemma,o parte acquo 
fa di quel vinoA non oftantc quello,non ha lo ftomaco alfai volte cotto il pafto,ne an¬ 
che di li a dieci hore.Medefimamétein quelli,che màgiano crefcioni,fparagi,o ver agli, 
fi vede che,fe orinano indi a mezza hora,l’orina manifeftamente ha l’odore di qual fi fia 
di quelle cofe,che hanno mangiato ; ilche efler non potrebbe,le ftelfe anche ogni parte 
di quel,che han magiaro, rinchiufa nello ftomaco.Nepiu nemeno veggiamo,che li fan¬ 
ciulli non retlano mai di mangiare, Se fe non vfcilfe cofa alcuna dello ftomaco, infino a 
tanto che tutto quel,cheftadentro,fic6iierrilTein chilo,o e bifognarebhe chelo ftoma 
co IcoppialTe con tato cibo.o che andato eglino fempre cofa indigefta, ilche rade vol¬ 
te intraunienejanzi veggiamo che quei,che fanno col, fono affi, p.u fan, 6: p.u robufti. 
Peronella ragione anchora li Mulattieri, quando vogliono che li lor muli non li Arac- 
chino, pongono loro tutto il dì legabb.e alla bocca . Dico dunque che .1 mangiare, 
che entra nello ftomaco,fe egli è,quanto egli può t.cenere fenza pog.nd.no fuo,ailbora 

^ i nr.7! vno norrp Hnnn I c\\rr* br nrima riinre il 

che ha cotto,ha quale egu u v- uu — 
, tare,che tutto il refto f. cuocasma non efee per la bocca d. lotto dello ftomaco, ma per 

cene bocche delle <>venedel melenso,che fi vengono ad inferire nella parte p,u halTa 
N dd fondo,o corpo dello ftomaco. Di modo,che e pare che 1 fegato facci dallo ftomaco, 

’ h . . la parte piu lottile di quel, che già fi e conuertito m 
come per certe paglieo cannucce p P Agiate, non laida di natrirft come per certe paglie ocannuccie, r.-\ ° . a 

chilo PEt per tal ragione,anebot che vno vomite tutto .1 mangiare non lafcia d. nutnrfi 
il corpo, & viuel'huomo molti anni fan» & buono;quello,che fi e veduto .umoh.Ile 

ix-EEE. Ilo che è il piu groflo,efce perla bocca difetto dello ftomaco, Srvaagl, ‘mteftimfo- 
•Ti tifi, & ini fi ritiene poco più o meno di quello, che fi e ritenuto nello ftomaco, cocen- 

dofi,& alTottigliandolì piu di quello,che era, quando vfci dello ftomaco.Ilcheord.no 
molto benefeome tutto il refto) il fommo Creatore ad eftetto, che mancandoci per dif- 
sratia il mangiare, potelfe indi il fegato mediami le medefime vencdel melenterio ( che 
nafeendo di quello vano a lemminarfi per tutti quelli inteftinOlocnar quel,che reftaua 
di buono nel chilo,faccende come vna ricerca di quel, che era reftato nella prima ven¬ 
demmia Quello è cofi non mangiando l’huomo pi,uli quello, che può r.ceuere lo lo 
maco fenzafuo pregiuditio ; ma, fe mangia d auuantaggio, fucc.a .1 legato fol quello. 
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Lib. terzo delle Membra 
che ha dibifogno, &il refto getta fuori lo ftomaco, di mano in mano il peggio, ^ab¬ 
braccia il meglio. Come veggiamo auuenire ne gli cedi o vali, doue è piantata alcuna 
herbao arbor,e perche,fe ben l’annafHamo di fuperchio,non mai pigliano piuacquach 
quel,che hanno di bifogno,lafciando vfcir quella,cheauanza,pergli buchi,che fono da 
lati o nel fondo del vafo.Hora dico,che di quel meglio,che lo ftomacho ritiene, (uccia il 
fegato nella (òrma detta il piu vtile & acquofo del chilo, & il refto di poi efce perla boc¬ 
ca di fotto dello ftomaco, & fi ferma ne gli inteftini fèrtili nella forma, che poco fa hab- 
biamo detta.Giunto che è il chilo al fegato fi conuerte in fangue,& iui fi netta della col¬ 
lera, malinconia,&'acquofità,& fi diftribuifce di poi per tutte le vene, & elfendo fuccia- 
to,delle vene palfa alle membra,mettendoli in certi bucolini,chiamati pori, che aitale ef¬ 
fetto fon fatti per tutta la perfona.Et nell’vlcire il fangue fi conuerte in vn liquore,come 
rugiada,che è quello,che efce,quando fcorticandofi alcuna parte del corpo, la fpremia- 
moconìe dita. Di quella rugiada fi fa vn’altro liquore, di cui fi nutrilcono le membra, 
già quali conuertito in la fuftanza del corpo,chiamata perciò Cambium. Di quel, che 
auanza alle membra,di quefto liquore,non dico della feccia,ma del fuo meglio,fi fa il Te¬ 
me; il quale tornando in dietro per lo medefimo cammino, per doue il fangue & la ru- 

giada vennero a gli pori,tornad alla vena grande.Efidi quella (piu di fotto de c rognoni) ^ g ^j.YZ 
efce per certe f vene, che in quella parte diremo al luo tempo eftere, &c va infino a tedi- f fLX;x.e.(ig- 
coli; doue diuenta bianco per la ragione detta. Che ogni membro fa lacola,cheein lui, xx j- xxij* 
del me defimo colore. Quelli tefticoli fon polli in luogo, che tutti il fanno, Spendono 
fuoridei corpo, fi per temperare la calidità del leme;fi per tenere diftefi li.condotti fuoi, 
& fono ordinariamente due,per la qual cofa furono chiamati da G reci Didimi, che vuol 
dir Gemelli. Auuegna,che tal volte fi veggano di quegli,che non hanno piu d vno, & di 
quegli anchora,che ne hanno tre,nequaiiil piu delle volte accade efteruiinganno;per- ^ g xxMj. 
che fallì vn tubercolo dentro della borfa, 8c pare che fia vn’altro tefticolo . Sono Se te- » 
fticoli tondi,vn poco piu lunghi, che larghi, o grolfi, & piu acuti di (opra, che di fotto, 
non perciò tanto,che paiano voua,cornei tefticoli d’altri animali. Quelli tefticoli dalla 
parte di fuori fon lifci,& vguali,& di dentro fon bianchi come latte, &: teneri vgualmen 
te in ogni parte,eccetto che hàno alcuni ramufcelli di vene fparti per loro, che gli fanno 
parere alquanto fpugnofi;non per ciò hano alcun’alno feno piu di quel,che fanno que¬ 
lle venuccie. Quelli tefticoli fon couerti di molte tuniche o tele *, delle quali alcune gli 
cuoprono amendue;alcun altre gli cuoprono particolarmente,ognuna il fuo.Perchela 
tela carnofa & la pelle gli fafeiano amendue, & infieme i vafi del Teme, ne piu ne meno, 
che fafeino tutte l’altre parti del corpo, faccendo ad ognun di loro due tuniche, o tele. 
Delle quali quella h di fuori è la pelle,la quale in quella parte è piu fottile, che in niun’al h fi.xix. tf 
tra,ma piu intertelTuta di vene.1 La feconda (che fi fa della tela camola) Ila fubito dietro i la mede- * 
la prima, fenzaelfere nel mezzo graffo alcuno. Delle proprie^he anche fon due, ditte- .... 

remi in grandezza,fattura,& nalcimento ) la k Prima, & di piu in fuore, cuopre il tedi- k H-ij- 
colo, & 1 condotti del feme, fin doue forano il peritoneo iòpra Polfo del pettignone. 
Quella tela è molto gagliarda,ma lottile, & piena di vene, & per la parte di fuori fi con¬ 
giunge alla tela camola,mediami alcuni fili neruofi, & tato fpefiì,che in alcuni pare che 
facciano vn’altra nuoua tela,principalmente in qnei,che fono rotti,o hanno la boria pie 
na d’acqua ; ne quali fi vede quella tela,che fi fa di quelli fili,piena d’acqua. Quella pri¬ 
ma tunica fi congiunge alla fua compagna,che fafeia l’altro tefticolo,mediantialcuni fili 
neruofi,et per tal ragione fon dalla parte di fuori(iui,doue fi cógiungono)aIquàto alpre. 
Ma per la patte di dentro fon lilcie,& lubriche, & non fi congiungono a corpo alcuno, 
eccetto nella parte di fopra, doue nafeono, nella qual fi congiungono al peritoneo, &c 

nella parte piu batta,oue s’attaccano fortemente alla parte piu balìa del tefticolo. Attac¬ 
cali di piu quella tela per la parte di dietro,& di dentro, fecondo il lungo, mediante vna 
fottiliflìmatela,chenafcedelperitoneo,&inuoìgeicondottidelfeme,&inqueftapar- . ^ 

te fi fa alquanto carnofa,conuertendofi in vn1 mufculo,rollo come al luo luogo notaio 1 
mojperla qual cola tuttala tunica fu chiamata da Greci Eritroides, che vuol dir rolla, o 
fia per lo gran numero delle venuzze,che pattando per ella la fanno roffa, o fia per al tro, ^ 
poco importa faper la cagion del nome;bafti intender la cofa.m La feconda tunica del- m fi.**j*^ 
le particolari,rinuolge folo il tefticolo,& è dura, forte, & gròIfa,perche potelfe mante- xx,u* 

nere 
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nerevnìta la luftanza de tefttcoli, la quale è tenera, & mucida* Serue parimente quella 
tunica,che col fuo mezzo Falere fi congiunghino al tefticolojSc per ciò in la parte, oue 
l’altre fi congiungono a quefta tunica,è piu lottile, & mucida,che nel redo. Si congiu- 
gonoanchora alla parte piu alta di quefta tunica i condotti del Teme 5 de quali efcono 
molti rami che vanno alla fuftanza del tefticolo,forando la detta tela,come a fuo luogo 
piu lungamente diremo. Il refto di quefta tela per la parte di fuori è molto lifcia, & co¬ 
nerta d’vnhumoracquofo,& non s’attacca a parte alcuna;per la parte di dentro è tut¬ 
ta d’intorno attaccata alla fuftanza del tefticolo ; & per ciò fu chiamata tutta latunica 
Epididima,che vuol dir fopra e gemelli- pofto da parte, che rpolti non hauendo notitia 
di quefta tunica,hanno penfato,che gli antichi per epididima voklfino intender altra 
co(a,ritrouando fopra di ciò molte vanità . Fu anche quefta tela chiamata da gli antichi 
dartos, che vuol dir cofa, che facilmente fi fcortica. Habbiamo contato tutto quello,che 
alle membra della generatione deU’huomo appai tiene. Reftarebbemi hora a trattare de 
condotti,per doue°paffà il leme;ma,perche mia intentioneè trattar prima delle mem¬ 

bra tutte del corpo, lo lafciero infino al fuo luogo. 

‘Del Membro. Cap. 1 3. 

a ini. t ivi, 
ftxvi, a B. 

■ Abbiamo detto,come il collo della vefcicaficongiungeuaaImembro.il quale & Di che fi com- 

n in che luogo ftia,& chefia fuo oliitio,ognuno fi ben,come io, lopuofapere; ma, pone tl mebro. 

che materiafia fatto,non tutti il fanno. Hora è da fapere a che’l membro fi compone 
d due corpi fpugnofi,& molto differenti da tutte Fai tre parti del corpo, eccetto il col- 

della matricelol quale ha alcuna fimilitudine.Perche empiendoti quelli corpi di fpi 
V fi ronfiano & diftendono, & rifoluendofi loro tornano a (gonfiarli & nftngnerfi; 

•il* Vi ninni altra parte del corpo accade.Quelli corpi non lon vene,ne arterie,ne ner che cofa fia tl 

poi che no nafeono ne del fegatose del cuore, ne del capotile qual parti, come da mem ro- 

tre principi),diremo nalcer neceftariaméte qual fi voglia di quelle parti dette. Ne anche 
fon cotde,poi che nò fono fined’alcuno mufculo;ne meno olla, come nei cani, poiché 
facilméte li può piegare*,ne fono legature,poi che lon fpugnofi di dentro & hàno mol¬ 
to acuto fenlo,& fono d’vna lulfanzamorbida,^ pieni d’vn (angue nero.Di quelli due. 
corni-& d’vn canale, per doue efee il feme,& l’orina-& di quattro mufculi(che habb.a 
detto nel fecondo libro effere alla radice del membro); & di moiri rami di vene, arterie, 

. .. „ • ft.hnrnofa;&della pelle,fi copone il membro.bl corpi fuoi, che lon 

quafi tódii nalcono dalia partedi nanzi piu balla dell'ofladcl pettignone, dalatfdella ri 
* x vi.tìg.xv. 5 chclecóciungc;&camminano attaccati l'vno all'altro pcrlaparte di dentro, ne piu 
ani.ee n r )- fI.„no il dito indice dell vna mano al dito indice dell altea,- per 

ne ™»o,chf ‘°S J „Z °h partedi détro.ouefi congiungono,& tondi per quella 
c e on que ‘ P| P £ di fotro fi feparano l’vn corpo dall’altro, dado luogo al ca 
d. fuori,& da la • P { u dejla velcica,iui,doue habbiam detto cògiungerfi 
nde dell ormaci qual nalcede^^ ^ ^ & j tefticoli, detto dalli 

e corpi del mem >P ^ e) membro tra l’vn corpo,& l’altro,infino alla te- 

• Spagnuob fi ^ buco’Per doueefce r°rina* °§nun0 di(Iuefti 
fta,doueentra °P&illtertelTutod’vnafuftàzaneruofa,& molto limileadvn 

c in, ;• • duc C01 P‘ daf I n •5 nflò & duro come neruo,*di dentto alquanto nero, & fun- 
Gi“nc0’pernh:vno hanefle intralciati molti ramufcelli 

fcal.YP golo,pieno d pbuèflé rinttoltel vn cuoio.Quefti corpi hàno certe le 

CnC’ ?o(r&fo»mcheWl a partelordi nàzicolla cartilagine,checongiunge 

F Ila deioettienone dalpricipio infino doue cominciano adeller colletti dalla pelle;&; 
teSemprelamedefimafigura.infino^ 

, P - rllt- & d: ior na{re la tella del mébro, pel cui mezza palla il canale dell orina. 
( qual camm inàdof come habbiam detto) folto el membro, tra corpo & corpo, arriua li cand, U.- 

i lamed fi alia d iella, & iui lì faallai piu largo; & di poi indice reftr.gnedofi,5r làccedo nel mezzo, —• 
»lcome « vna calla di códotto,nella quale fi fermali femene 1 vie,regalando maggior di 
' >> mcd. fi. ]„uo Et per tal ragione que.che patirono fluffo del feme(che chiamano comunalmen- 

'e fcùlamento delle reni o menitelo bianco);» ardor d orina,» purgano flemme per lo 



Le tuniche del 
membro. 

Il feto della ma¬ 
trice. 

Il collo della ma 
trict. 

ìl corpo. 
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tilde. 

La figura. 

Libro terzo delle Membra 
membro,feti tono piu bruciore in quefta parte,che in alcun’al tra, per impiagar/! piu pre 
fto,che altra perte del canal e, eccetto che fra gli tefticoli & il fondamento,a mezzo f del- ^ 
lo fpatio, detto tortiglie, iui, doue fi comincia a /torcere il canale -, perche in tal parte, a 
quei che patì/cono tal fluffb,fentono gran bruciore,quando loro s’indrizza il membro, 
per cagion dellapiega,che fi fa in quella parte. Perche e/Tendo ella piu baffà,che’l redo 
del canale, fi ferma iui il feme,quando efee ; & e/Tendo corrotto la fcortica alle volte in 
tal modo, che, fe fanno alcuno ecce/To,ne efee gran quantità di fangue d’vna vena,che 
indi pafia. Quelli corpi fon couerti di due tuniche, vna, che fi fa della S tela carnofa,& 8 t 

Tal tra,che fi fa della h pelle? quella della tela carno/à congiunge i corpi del membro con 
la pelle,fenza eflerui nel mezzo graffo alcuno. Reftada diredelle vene,arterie, Se ner- 
ui,che vanno al membrOjdelle quali al fuo luogo faremo mentione;perche de mufculi 
ne trattammo nei fecondo libro. 

‘Della matrice, fp) di tutte ìaltre membra della Donna, 

che feruono alla generatone. £ap. 14. 

LA matrice a fta fituata fecondo il lungo tra la parte piu alta delTb offò grande, & la aB.xxr.jxn. 

bocca della natura;fecondo il groffo fta tra la c vefcica,& d l’inteftino retto-,&■ fi di- b 1‘:1- ^ 
uide ordinariamente in co Ilo, &: fondo, o per dir meglio corpo.e II collo comincia dalla ^ là^ed.m 
bocca della natura,fbtto della cartilagine.che congiunge l’offa del pettignone; &cam- c lamed.dal 
mina dirittamente in su, appoggiato aH’inteftino retto infino all’arriuare feontro alla 1*1 alla boc- 
piu alta patte dell’offa delf pettignone,douena/conoS e mufculi diritti delvétre; Se iui ca della na- 

comincialih corpo della matrice.il qual monta verfo il bellico,& fi diftende verfo i fia- f lib j tjj;m 

chi,tanto piu,o meno,quanto è maggiore,o minorejenza ofleruare in ciò ordine alcu- jji.p 
no,eccetto che in quelle,che non fon pregne, fempre fi vede fubito fotto la parte di na- g libai. tv-A 
zi del peritoneo,piu alto,che l’offa del pettignone,fenzapaffar già mai l’offo grande,ne h 
Ilare appoggiato il collo,ne meno il corpo,ad altra cofa,che ali’inteftino retto. Sopra la 
parte di nanzi di quello collo della matrice fta la1 vefcica, fenza efferui cofa nel mezzo, i 
eccetto in alcune,che nò fi piega la reticella;perche allhora la parte fua vltima arriua tra 
la matrice,& quella;& in quelle,che fono grauide,cuopre tutto il corpo della matrice, 
& alquanto piu. Perche la matrice è legata con alcune legature tanto lente,chefacilme- 
te fcende,o /ale,piu, o meno,fecondo che’l collo fuo piu,o meno, fi diftende, o ritirala 
qual cofa fa variar molto il fico dellamatrice.Ma io intédo,che’l fuo fito naturale fia ftà 
do il fuo collo increfparo come vn quagliere, come ordinariamente fta,nò gli accadédo 
alcuna di/gratia,che lo faccia allargare.Etnelledonneattépate fono le legature del cor¬ 
po della matrice tanto lente,& il collo tanto increfpato,che la H bocca della matrice fcé k 
de fin preffo alla natura Da lati, &il corpo della matrice, & il collo Hanno appoggiati 
alle1 tele,che gli tengono attaccati;& a gli condotti, che vanno a loro. In quello modo 1 ^ 

fta la matrice in quelle, che non fon grauide, nelle quali non mai tiene vna medefima Jj s’ 

grandezzate non che in alcune è maggiore,che in alcnn’altre,non oftan te, che nelle dò 
zelle fia /empie minore,che in quelle,che non fono. Nelle grauide monta tralareticel- 1 

la,& m gli inteftini fottili,fin’al bellico,allargando/! molto piu verfo i lati,principalmc- m 
te quando s’appreffa il tempo del partorire;& per ciò in quefte dòne la bocca della ma¬ 
trice fta affai piu alta. Se il collo piu tirato,&ftretto. Neanche fta la matrice in quefte 
donne nel mezzo del corpo(come fa in quelle, che non fon pregne) anzi declina a man 
manca,o a man diritta, quando piu,& quando meno, fiche non dimoftra(comealcuni 
dicono)che la creatura fia piu tofto mafchio,che femmina;poi che in qual fi voglia lato 
fuo s’ingenerano indifferentemente l’vno,& l’altra, pollo che il piu delle volte fia il ma 
fchio nel lato diritto,Se nei manco lafemmina.Lafiguradellamatricennellegrauideè n 
molto fimile ad vna gran vefcica;perche è molto grade di corpo, & ha molto picciolo 0 0 amC 
collo rifpetto al corpo; ilcheinquelle,chenonfon pregne,è al contrario. Perche il col¬ 
lo è molto largo, & il corpo molto picciolo,& non piu largo,che’l collo;oltreche’l cor¬ 
po della matrice in quelle,che non fon pregne, neanche/! può agguagliare ad vna ve- 
ìcica. Perche la vefcica é piu ouata,& la madre piana di nanzi,& di dietro, la vefcica per 
la parte piu alta e quali del tutto tonda,Se per quella,oue fe gli congiunge il condotto, 

per cui 
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per cui la creatura getta l’orina per Pombilico nella vefcica,è vn poco rileuata,come fe iui 

p J facefle vna P punta ; & il corpo della madre in quella parte è alquanto raccolto in arco 
\ [“la k1 (come vna Luna crefcente^Sc fa da ogni lato vn q can toncellp fodo,dal quale fcéde allar- 
* lamed. 1 gandofi, a poco a poco,infino al1 collo, doue è al doppio piu ftretta, che nel fondo. Et 

tutto il corpo è quali tanto largo,come lungo,per la qual colà alcuni diflero,che’l corpo 
della matrice era quadro.Turto quello corpo ( eccetto da lati,oue gli fon attaccati i con- LaParte 

dotti del feme. Se alcun altre tele) è di fuori huinido,vguale,«Sdifcio,&alquato rollo,& ” - ■ Matn~ 

nel medelìmo modo è humido,& lilcio il collo per la patte di nanzi,& di dietro,dal prin 
cipio luo fin quali la metà;ma è alquanto piu bianco che’l colio della matrice.il rello del 
la matrice per la parte di fuori e afpro & di(uguale, perrilpetto delle parti, che gli fono 

f fi.wix.AA attaccate, E per la * parte di dentro ( in quelle, che non fon grauide ) tutto il corpo e li- la parte diden 

B B fcio,ne piu ne meno,ch’vna velcica,benché aliai piu arrugato, che non e ella, & le rughe tro' 

* lame. CD fon maggiori.Et ha oltre di ciò pel luo mezzo d’alto a ballò vna1 riga rileuatafcomeela ladiuifim» 

collina,che fi vede nell’huómo,tra il fondaméto,& la boria de tefticoli) che fparte il lato 
u. bme. dal manco u dal deliro,& è al miogiuditiola cagione della diuifione del feme,quando s’in- 

nado^rerfo generano due. Et Per fiftefl* ragione e cagion, che nelle pregne la creatura non mai llia 
TEE C ° nel mezzo del corpo,Ce non da vn lato,o dall’altro,non orante, che pollòno eflère mol¬ 

te altre cagionilenza quella a fare quello tale effetto, delle quali afuo luogo faremo 
mentione.Fuori di quella riga non fi vede altra colà degna da notare dentro della matri¬ 
ce, ne in lei fono tante camere o celle,come alcuni Iciocchi hanno ritrouato, & molti pi¬ 
gri hanno creduto. Quella concauità del corpo della matrice e molto llretta appreflo Lec°W' 

* lamcd.da x la bocca; & fi va allargando,a poco a poco, verfo il fondo, nella qual parte fa da ogni la¬ 
bi! della F ro vn y picciol angoIo,che rifponde al canto o punta, che habbiam detto fare per la parte 

7 hmed. F puori-.e qUalf alcuni hanno agguagliato alle corna d’vna vitella,quando vogliono Ipun 

tare;altri gli fianno agguagliati alla Luna crefcen te.Nel mezzo dell’uno, & dell’altro fe¬ 
llo entra il corpo della matrice in guifa,che tutto il corpo fa la figura naturale d’un pie di 
tazza per la parte di dentrojp er laqual cofa e anche tutto couerto d’un humore lubrico , 
come moccijne fi vede buco alcuno manifefto in lui, per doue entri il feme ( come ne an 
che fi vede ne gli huomini,di doue elea ) eccetto che Spremendo con le mani quelli canti 
detti,rifuda qualche poco di feme in alcune;& in quelle, che hanno fcolamento di reni, 
li vede manifeftamente entrare,perche i condotti Hanno piu rallentati. Eccetto quello, 
ne vena,ne fofio,nealtra cofa vi fi vede,anchor che molti dicano in altro modo, eccetto 

t /; . nelle pregne, & in quelle,che hanno partorito nuouamétejnelle quali fi vede nella parte 
•»xi.EE (j; dietro, dentro il corpo della matrice certiz fofieti, quanto v’entrerrebbe vna lentie- 

a fiorii il chiao lentejliqualii Greci chiamarono CotiIedonas,i Latini Acetabulaf che vuol dirle- e 
ni o folli tondi ) ne quali s’inferifcono certe * coccole, che fi veggono nella parte di die¬ 
tro delle fecondine;& medianti loro Hanno attaccate alle fpalle del corpo della matrice, 

b figuxxix & fi diftaccano nel partorire.Ne e altra cofa nella matrice,che fi poffa chiamar di quello 
£.E£e nome,come molti pigri hanno creduto, per non prender fatica di trouareil vero. b La Lafifla^add 

Cr*cd- fullanza della matrice e neruofa,grofià, & biancheria,& alquanto carnofa,& nel medefi U Matr.ee. 

d % xxvi nio modo è per tutto,eccetto die appreflo « alla bocca;nella qual parte è alquato piu du 
* ra,& increlpata,& ha alcuned vene per la parte di fuon^come afuo luogo diremo)le qua 

e fi-xxv.Rs, li paflàno tradue tuniche,chehala matrice, Vna di fuori molto gagliarda,& groffa, che 
1 na{cc dd peritoneo delle e tele, che fafeiano e condotti, che vengono alla matrice,& con 

giungono la matrice al peritoneo ; le quali fon due procedi fatti, come di due tele, che 
paiono ali di Pipiflrello, tra le quali padano molti rami di vene,couerte di molto graffo. 
Quelle tele nafcono,ognuna dal luo lato,dal peritoneo, & fi vanno a congiungere a lati 
deTcollo,& corpo della matrice,faccendo loro vna tela di fuori affai piu groffa, che quel 

f . la,ehe gl’inteflini pigliano dai mefenterio ; perche quella e doppia da ogni parte, &l’al- 
4ÌEXX1X# tra e femplice;& oltre di ciò quella e piu increfpata. f La tunica di dentro ( che eia prò- La tunica di fi 

pria fullanza della matrice) in quelle,che non lon pregne,e affai piu groffa, che niuna di tro Mia Matri 

quante nefiano nel corpose li vede in quella particolarita alcunajeccetto lacollina,che w* 
habbiam detto paffar pel luo mezzo. La fullanza di quella tunica e interteffuta d’alcuni I fili di quetta 

fpcffiffjmi fili,& di alcune vene lottili,come capelli, che fi veggono femminate per lei;le Ttmtca- 

quali infino adellò in niuna,che nò fulfe pregna,ho veduto gófie ( come alcuni dicono;) 
2 anchor 
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anchor chemorifiè hauendo il luo fioreo vero i fuoi mefi j come io vidi in Pifal’anno 
i 54 5, in vna Donna,che hauea morto fuo figliuolo in Firenze, & per ciò il Duca Cofi- 
mo de Medici la condannò per fare Anatomia.I fili,de quali e intettefluta la matricejon 
di tre forti,que di piu in dentro,fon diritti ; que di fuori intrauerfati, o circolari ; que di 
mezzo obliqui.Medianti quelle tre forti di fili fai Tuoi offitij la matrice ( come habbiam 
detto dello ftomaco;) e quali fi veggono aflài piu chiaramente nelle grauide,per efier piu 

limilo iella Ma dirtela la matrice, & le tele aliai piu Cottili. Il collo della matrice per la parte di dentro 
trice, come fia (quando ftà accrefpato)fi vede tutto pieno di crefpe;& quando Ita diltelo elifcio, Se lu- 
fatto di dentro. fa ogni parte,eccetto appreffo la bocca della natura, doue oltre alcune doppiezze, 

ha certe carnofità(come crefpe ) che no per ciò in tutte crefcono d’vna medefifna forma. 
LeNinfe. Quelle fon qlleNinfe tanto celebrate da Poeti,dietro le quali fingeano efii andar erràdo 

glTSatiri p "li bofchi.E parimente alquàto afpro il collo, apprefio doue entra il collo del 
la vefcica ; nella qual parre crefce da ogni lato vna picciola parte del collo della matrice; 
che declina verfo il lato dell’iftelfo collo,& fon molto fimili a que procedi come tele, 
che detto habbiamo edere nelPinteftino duodeno,al fine del condotto della collera, che 
vietano che l’orina,o qual fi voglia altra coda, non pofifa rientrare dal collo della matrice 
alla vefcica. Il redo di quello collo va,mantenédo tempre l’ifteda larghezza,finalla boc 

uManZ* di ca della matrìce.Et la (fidanza fua è tra neruofa Se carnofa,Se fpugnofa,quafi cornei cor- 
guiflo collo. pJ fai membroj & per tal ragione fi gonfia vn poco,quando la Donna è tentata di carna¬ 

le appetito, & principalmente quellecarnofità,o Ninfe, che habbiam detto vederfi ap¬ 
piedo alla naturale quali fi ridringono, come fe volefTero abbracciare il Membro ; & il 
collo s’indrizza, quanto badaa poter ben riceuere il feme. Et è da notare che, fi come 
quedo collo per la parte didentro èmoltolifcio Se morbido nelle Donzelle, coli in 
quelle,che non fono,& principalmente in quelle,che l’vfano fpedo, per lo continuo dri 
lciolareo fregare fi fa duro,come callo,& tanto piu,fe vfano lauande difeccatiue, & cofi 
nelfvne come nell’altre fi veggono le vene affai piu chiaramente nel collo della matrice, 
che nel corpo,eccetto nelle grauide,nelle quali fi veggono molto meglio nel fuo corpo. 
Al fin di quedo collo da attaccata % la bocca della matrice;& efeealquanto in fuorefàc g fig* 3CXVli* 

cendo fine in vna punta tonda,larga,& alquàto piana; & nel fuo mezzo al trauerfo fi ve- c D 
la figura della de vna feffurao apertura,che la fa parere naturalmente fintile alla bocca d’vn barbo. Que 
becca Ma Ma- Ila bocca non fi muoue in modo alcuno,benché il collo s’altringa,o allarghi;& la punta 
trfCe, fua non tocca e lati del collonelle Donne pregne fi chiude in modo, che niunacofa 

vi può entrar détro.Etfe alcuno mi dicede,che eflèndo queda cola cofi,& infiemeeden- 
do vero ( come habbiam detto ) che le Donne non meno hanno feme, che gli huomini, 
farebbe necedario,che il feme nelle donne pregne fi ritenede dentro della matrice; il che 
eder non potrebbe fenza gran danno della donna, & pericolo della creatura. Rifponde - 
rei io che le vene,o condotti, che vanno da i tedicolialla matrice, mandano anchora al¬ 
cuni ramuf celli al collo d’effa; per li quali quelle,che fono pregne, & le dózelle purgano 
il fuo codume o mefi, Se per quelle medefime può vfcireilfeme, fenza entrare nella ma- 

Vn4mulja rn trice. Et quello, che dicono alcuni, che vna donna può concipere eflendo grauida, ap- 
tmlomr'T'. PÒ me è cola da ridere. Ne vai niente la ragione, che li muoue a penfarlo, ciò e il vedere, 

che vna dónahora partorifee vna creatura,Se indi ad vn mele o due vn altra,& di poi vn* 
altra. Perche,fi come d’vn granel di grano, o di qual fi voglia altro feme, nafeono molte 
fpighe,ne per ciò fi maturano tutte ad vn medefimo tempojcofi anche del feme dell’huo 
mo poflbno ingenerarli molte creature, & non nafeere tutte ad vn tempo. Perche la par¬ 
te del feme piufertile piglia quafi tutto il nutrimento perfe,& non lafciacrefcerlaltrej 
& cofi viene ad efier fatta. Se perfetta la creatura,che di quello fi fa in prima,& apprefio 
nafeere* & Pai tre,che anchora non fon ben fatte, fi reflano dentro, &la piu robuila pi- 
oliail nutrimento, del quale ha bifogno,fin che fin matura, & di poi efee, Se cofi fanno di 
mano in mano quelle, che reftano. Perche veramente il tempo del partorire non è limi- 
tntojcomealcuni penfano,a fette,a noue, a dieci mefi, fe non al tempo, chela creatura 
è finita Se fatta tanto grande, che non le balla piu il nutrimento della madre; ne la può 
piu capire il luogo,nel qual fi ripofa,ne l’aere, che va per Parterie a rinfrefcarla,balla piu 
per temperare il fuo calore; il che ordinariaméte fuoleauuenire dopo noue o dieci mefi. 
Per la qual cofa affannàdofi denteo comincia a riuoltavfi tan to, che rompédo le tuniche, 

oue 



della Digelt & Gen er. 91 
oue ftà inuolta,& {laccando le fecondine elee fuori, difiolà di maggior caia, nutrimen¬ 
to, & refrigerio * Ma tornando alla bocca della matrice, torno a dire che nelle donne pre¬ 
gne Ila tanto chiufa, che non patterebbe per quella vna punta d’ago,& nel fuo mezzo fi 
vede vna certa materia bianca,& vifcofa, che l’aiuta a chiuderfi meglio. Quelle,che non 
fon grauide,rhanno ordinariamente chiufa,ma tanto leggiermente,che fenza difficultà 
alcuna s’apre nelle donne fane,quando riceue il femejovenédo in pollutione getta fuo¬ 
ri il fuo medefimo feme.Et cofi il chiuderli, & aprirfi è di quella bocca naturalmcnte,fen 
za concorrerein ciò volontà alcuna della donna, comeil dimoftra il non edere in quella 

parte mufculo alcuno. 

De Teflicoli della 'Donna. Cap. 15. 

HAV REI voluto con mio honore poter lafciar quello capitolo, acciochenon di- 
uentattero le Donne piu fuperbe di quel,che fono,lapendo,che elleno hanno an- 

* fi-xxv.XXvj chora i tellicoli,a come gli huomini, & che non folo apportano il trauaglio di nutri- 
«vij.N.r. re la creatura dentro de tuoi corpi, come li mantiene qual fi voglia altro feme nellater- 
* ra,ma che anche vi pongono la fua parte, & non manco fertile, che quella de gli huo¬ 

mini, poi che non mancano loro le membra,nelle quali fi fa -, pure sforzato dall’hifloria 
medefima non ho potuto far altro. Dico adunque che le Donne non meno hanno tetti- 
coli, che gli huomini. benché non fi reggiano per elTer polli dentro del corpo, come fu 
di bifogno,hauendo da concipere dentro di fe flette ; per la qual cofa fu anche ordinato 
che tutti gli altri inftrumenti delle donne, necettàrij alla generatione, fletterò detto dei 
corpo Hora Hanno e Tellicoli della donna appoggiati a lati del corpo delia matrice, al 
quanto piu alti di quellaCbenche nelle pregne par che non ftiano tant alci,perche il cor- 
po’loro monta piu in sù),& fono attaccati molto lentamente al peritoneo (in quella par 
te doue l’ottadell’anche fi congiungono col grande)medianti i condotti del feme,fenza 
concorrerui altra legatura. Quelli tellicoli fon aliai piu piccioli,che que dell’huomo,& 
alquantopiulunghi,chelarghi,-dinanzi & di dietro fono alquanto piani , da lati tondi, 

per di fuori difuguali, & fatti, comedi molte glandole congiunte infieme. La fuftanza 
loro di dentro non è ne eguale,ne morbida, come in quelli degli huomini ; anzi è dura, 
& limile a quella delle animelle, che fi veggono nel melenterio, &c nella tela di dentro 
della reticella Et è tutta piena di certi vacui,eccetto il luogo,che occupano alcune vene, 
& arterie che fono (parte per ettà,- e quali neanche fon tutti d’vna grandezza, ne man¬ 
tengono il medefimo ordine,o numero ; ma in tutti fi ritroua vna humidità acquofa, la 
quale Spremendo con le mani i tellicoli) (alta con grand xmpeto,comequando fi rom¬ 
pe vna vefcica. Quelli tetticeli fono inuoknn vna fo tela nernoia,chegh cuoprexntor- 
nu intorno da ogni parte, & è attaccata a la fuftanza loro in tal guifa che con genita 

a fuo luogo moftraremo. 

Della Creatura, ffr) delle Secondine. Cap. 16. 

'%uiiij. 

T r ABBIAMO detto come del (cme dcH’huomo& della dona s’ingenera la crca- 

Mia nd^entrefpìgjiando corpo dall’vno,& figura & dall altro, come Ét il 
pollo; o mefcolandofi amen due. Siamomeli voglia, (abito, che laroatncehaconcepu- 

to, fi chiude & raccoglie, abbracciando tutto intorno la (penna, la qualecol caldo co- 
minciaagonfiarfi,come(à quali! voglia'alcrofeme.Etficometutte a tre emenzeget- 

tano (ubico le lue radici,mediami Iemali pigliano dalla terrai! nutrimento neceflatio; 
cofi il itine dell'huomo dapoi,che fi ègonfiato,fa vna pelledifuon.come vna tela dici. 

pollatomela tela di dentro deli-nono, & quelfaere o fpit.to,che e d. dettola nel mez 
20 di cflb vn » tino, che chiamiamo il bellico ( che riiponde aUe radici dell altre fetneze) 
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comporto di due vene,& due arterie.Le quali, anchor che dal bellico alla matrice vada¬ 
no infieme,non fanno coll dentro del corpojanzi le vene fi conuertono in vna, b che va h 
tra’l peritoneo,& la reticella,infino all’inferirfi in quella c intaccatura,che habbia detto c ^*‘d'ue 
farli nella parte dinanzi dei fegato, & entrando per lui,cammina infino al congiungerfi pj h 
col principio della vena,chehabbiam detto chiamarli porta. d L’arterie vanno leparan- d lame.KL 
doli i’vna dall’altra,a poco a poco,& palfando per dentro le tele del peritoneo, Se peligli li.vj-t-v.Ag¬ 
iati della vefcica,vanno ad inferirli,ognuna dal fuo lato,vn poco piu giu dell’olio gràde, 
nel ramo d’vna arteria grolla, che, quando farà tempo,diremo pallàr per quella parte. Et 
pigliando per le vene nutrimento,& per far tene fpirito viue la creatura, Se fi màtiene il 
tempo,che ftanel ventre,apprédendofi tutti quelli vali infieme, come certe radici, nella 
parte di dietro del corpo della matrice,doue fi congiungono alle vene,& arterie fue. Ma 
tornando al feme, fatto che fi è di lui l’ombilico, comincia torto a pigliar a poco a poco 
figura d’huomo,diche fa,fe è ma(chio,in trenta giorni* le è femmina, in quaràta,che tanti 
fono,quàti durala purgation della donna dopo el parto. Dopo quello (egli infonde l’a- 
nima;perche in prima nó hauea piu vita,che habbiano l’herbe,& altre piate.Ma,anchor 
che habbia anima,effondo tanto picciolaóc tenera la creatura,nó può muouerfi, ìnlino 
che ha prefo piu forza • che ènei mafchio ai tre meli, nella femmina ai quattro. Dopo 
quello fi Ila fempre nella matrice,fin che comincia a elferle Uretra la cafa,pigliàdo(come 
habbiain detto)nutriméto per lo bellico. Il quale Ita limato a punto nel mezzo del cor- 
po(milùrando da quello in fino alle punte de piedi,& delle mani, dando il corpo dirtelo 
in croce, & come efce del corpo, e monta in su appoggiato ai ventre infino ali’homero efig-xxxn,1‘ 

manco, & volteggiando dietro al collo, cammina infinoall’homero deliro,* fcontroal 
quale s’inferifce nelle fpalle del corpo della matrice.Perche la creatura Ha limata f dctro f lamed. 
del corpo, conlateftainsù, & con la faccia voltata verfo le fpalle della matrice, per ftar 
piu ficura,& mettendo egomiti nell‘anguinaie,fi raccoglie tanto, che quali tocca con le 
ginocchia gnocchi, Se con le calcagna le natiche, reftando tutta fatta vn gomitolo. Ma, 
perche al principio non habilògnola creatura di tanto nutrimento,di quel, cheauanza, 
fi fanno le fecondine in quella forma. Falli intorno intorno di doue l’ombilico s’inferi- 
lce, vna § malfa di fàngue.&carnaccia tonda come vn pane,& fpt.gnofa,& tanèofcura, g fi;XTXÌ'Er[ 
Se molto interteffuta di veneCquafi del tutto fimile alla fuftaza della milza),la qual fu da £xxXlj* 
Latini chiamata Secudina,credo perche fi fa dopo la creatura. Lacuifigura,& fito,tutti 
que,che infino ad hora ho letto,hano péfato, alcuni che folle fimile ad vnafafcia, Se che 
cingelfe tutto il ventre intorno intorno,*altri che non cingelfe tutto il ventre, ma lolo la 
pancia fecondo il lungo fuo;ingannatii primi per quel, cheli vede ne cani. Se i fecondi 

per quel, cheli vede nelle vacche. Se per ciò la contattano tra le tuniche, che fafeiano la 
creatuia,il che non fo io . Di quella malfa coli fatta nafee la tela h di fuori delle due, che h fi.xxxij** 

falciano le creature,chiamata da Greci Allantoides, che vuol dir fimile ad vn fanguinac- 
cio,ingannati nelle vacche, nelle quali quella fecóda tunica pare naturalméte vn grofiò 
inteftino,o languinaccio,ma ne fanciulli è d’afiài diuerfafigurajperche è fimile adVnave 
{cica cofi in figura,come in foftàza.Et la parte fua di dietro, per di fuori è fortiilìmamen- 
te attaccata alla parte dinanzi della detta malfa, intorno al bellico , pigliando da quella 
molti ramulcelli di vene,& arterie, & per quella di dentro tutta ella è molto li (eia,& lu¬ 
brica, Se falcia la focóda tela tutta fenza attaccarli a erta in parte alcuna,eccetto apprellò 
il bellico.1 Quella feconda tela è della medefima figura, eli e la prima, &femminata nel i fìg-txX’1^ 

medefimo modo di vene. Se arterie, che nafeono de vali del bellico ,* le quali fe bene fon 0 0 
molto lottili,non rella però che non fi vegghino chiaraméte, per elfer quella tunica af¬ 
fai piu lottile,& molle,che la prima,& morbida,come pellejdi capretto ; per la qual cola 
fuchiamata da Greci Amnios.Noi altri la chiamiamo il Manto.Quefta tunica perlapar 
te di fuori è lifeia. Se humida, Se ne anche tocca in parte alcuna la prima, eccetto appref- 
foilbellico;perchetral’vna Se l’altra Ha raccolta l’orina, chefa la creatura, tutto’l tépo, 
che fta nel ventre. Per la parte di dentro è cofi anchora lifcia,& humida,& è attaccata col 
la creatura mediante il bellico. Tra lei & la creatura,è vna gran quantità di fudore, che 
efee del bambino il tempo,che Uà nel corpo della madre,& fono quell acque, che dico¬ 
no le donne romperli,quando vogliono partorire.Perche ellendo la prima tunica attac¬ 
cata alla malia, Se la malfa alla matrice,quàdo la creatura fi riuolta (come fa,quàdo vuo- 



della Digeft. & Gener. 9 2 
le vfcire)ordinariamenterompeIetele,innazi,cheli diftacchi, frcofiefce tuttaforina, 
e’1 fudore,cheèin elfe,& mollificando la bocca,& il collo della matrice, fa chele donne 
piu fàcilmente pofiono partorire. Mafie tal volta intrauuienechefirompalaprima tela, 
& fi diftacchi la feconda, efce la creatura inuoira nel Manto, lenza perciò efière ella piu 
auuéturofa,o hauere la pergamena ('che fi fa di quella tela)più virtù,che le altre; anchor 
che piu le lodino le fiattucchia te o llreghe, Accade anche delle voi te vficir la creatura, & 
rellare vnagamba o vn braccio rinuolto in quell a tela, o perche no fi dillacca del tutto, 
o per colpa dellaleuatrice.Dentro di quella tela o manto Ila la creatura, la quale ha attac 
cara alla pelle vna materia gialla, & fpeffia come fango, che è vna fiuperfluità della quarta 
digeftione, che fi fa nelle membra. La detta mafia, & quelle due tuniche chiamano le L'offeùo delle 

donne le Secondine; delle quali la fecondina ferue a tener la creatura attaccata alla ma- indine, 

dre;l’altre due fafciano infieme la creatura, Se particolarmente la feconda raccoglie il lu 
dorè, la prima lorina. Nella qual cola vsò il nollro Signore non minor artificio , che’n t acreaiurano 

molte al tre parti del nollro corpo,-perche effondo l’orina falla, & mordace, & la creatura orina per tome 

molto tenera,le fufie fiata apprefio le carni,facilméte fhaurebbe fcorticate;alla qual co- hro ' 

fa prouedendo,fece che la creatura non orinafie per lo membro,ma che tornando in die 
k fig.xxxìij. tro l’orina per vn k canale,chcnafcedelfondo della vefcica,n’andafièavfcireper lobel- 

axxiiij. * i;CO(fra ]e jue arterie,che fubito diremo entrar per quello)faccendo fine tra la prima, Se 
fecòda tela.Quello è tutro quel,che tocca alle mébra della Digeftione, Se Genaratione. 

T)i che fi munirne la fireatura nel corpo. Cap. 17- 

QVANTVNQVE, fcriuendo follacompofition dell’huomo,nondoureioccu¬ 
parmi in altra cofa;pure, perche quella materia è congiunta all’hiftoria. Se molto 

difiata da tutti,ho voluto dir lopra di quella quattro parole.Si tien tanto per fermo tra i 
Medici Se Filofofi,chedel fangue menftrual della donna fi mantiene la creatura nel cor¬ 
po, & che per quello effetto folo le fu dato dalla natura, che parrebbe prefuntione il vo¬ 
ler dir il cótrario.Nondimeno il vedere,che quali niuno altro animale patifcefimilpur- 
gatione, fenzalafciarpercio alcuno, chenonfia baftardo,diconcipere,& creare, ne piu 
ne meno,che la donna, franche affai piu fertilmente, & che molte donne, che mai non 
liebbero fimil coftume o purgatione,concipeno, & creano ilor figliuoli fenza rogna fr 
altre malattie, le quali fogliono hauere ordinariamente i bambini; infieme col vedere, 
che’l fangue,che ogni mele fi purga, efee tanto corrotto, che ballerebbe ad ammazzare 
qual fi voglia animai bruto,che ne guftalfo,non che vna creatura tanto delicata, & tene¬ 
rumi ha dato ardire di dir liberamele il mio parere.Per la qual cofa è da fapere chele do- 
ne,coli per fua naturai compleflione,come per l’otiofa vita,che fanno, fon piu homi de, 
che niuno altro animale de perfetti,*: che la Luna,fecondo la comune opinion di tutti, 
& fecondocheogni di vedcmoperefperienza.ecommunetnadredellehum.dtta.&cce. 
dole crefcere.&fcemare,fecondo ch'ella ognt mefe p.u crede o fcema.Saputo quello d, 
coche nella donna crefcono gli humori ogni mefe tanto, che non potendo capir nelle 
vene, fi riuoltano per tutto il corpo, conturbando .1 fangue, fin che la natura lo (caccia 
fuor perla via,che perqueftoritruouapiuapparecch.ata,chefonole vene,chevano alla 

matrice, & al fuo colIolMa le tal volta quelle vene fon turate ( come molte volte intrau- 
uiene) in tal modo, che'l fangue non poffa v ciréfi corrompe dentro del corpo, ecaula 

molte & varie infermità . Tal cofa è coli dando le donne fané, & libere da ognt acc.den- 
te;ma,feacafo,o per eller dare lungo tempo inferme,o per hatier lorobifognod, nutn- 
mento(comefanfio,quando fon fanciulle o grauide;o come quando alheuano, o fanno 
qualche grande elTercitiolconfumano le humidita,che foprauanzano in loro, le bene ere 
feono gli humori ogni mefe con la Luna,come hanno, in che fi dendere, non fi nuolta- 
no oconturbanojanzi fenza far danno o impedimento alcuno tornano a poterli. Si che 
i meli nelle donne,piu rollo nafeono dalla compleffionehumida accompagnata dall o- 
ciofa vita,che fanno,che da necellìtà,che di ella habbiano per alleuare i fuoi figliuoli.Ne 
vale punto la ragione,filila quale fi fondano alcuni,dicendo che,perche,quando fono le 
donne pregne,o allieuano figliuoli,non hanno ì fuoi meli, pei ciò la creatura fi matiene 
di quelio;anzi,perche la creatura fi matiene del fangue della dóna,fr lalafcia tatopriua 
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forche le Dotte d’humidità,non poflono gli humori crefcere,comefoleano. Et per tal ragione al princl- 
(tl princìpio del- pjQ pregnezza,che la creatura è molto picciola, & piglia pochillìmo nutrimento, 
la prepneTja mopte ^onne hanno i Tuoi meli, 8c quelle tali Hanno molto fané, & lènza niuno de gli 
hanno tjltoi me accijentI*jC{ie 1 altre,che fono pregne,fogliono patire e primi meli, & patinano aliai piu 

A queti Donne gli vltimi,fe fi ritenelTe il fangue menftruale nel corpo,come alcuni penfano.La qual co- 
nonfa danno l £i,col vedereinlìeme,cheamoltedonne,chehannohauutolungheinfermità,non torna 
mancar loro t nQ £oro j fLl0£ me(] gn che non fiano gralTe,come di prima,8c che quelle,che dàno il lat- 

Jmmfi• te,quali tutto’l tempo,che allieuano,non patifcono tal purgatione, lenza per ciò haue- 
re ne rvne,ne l’altre detrimento alcuno,mi fan tener per fermo,che’l fangue menftrua¬ 
le non è di Ina natura trifto,*fe non che nella conturbauone,che ho detto ogni mele fare 
gli humori lecondo il mouimento della Luna, fi corrompe alcuna loro parte, la qual la 
natura,come datinola,fcaccia via,tornandoli il refto a polare,come di prima. Prefuppo- 
fto quello cofi,refta prouato che la creatura fi mantiene del piu perfetto, & delicato (an¬ 
gue, che lia nella donna (come efiendo tanto delicata & tenera era di bifogno fate, acciò 
potelfe viuerej,& che non patifcono le donne il méftruo per neceflità , chehauelfero di 
quello,per alieuar i Tuoi figliuoli,ma fol per l’h umida complefiione, che hanno. Ma ferà 
bene trattar delle Poppe,o Mammelle, &. con quello dar fine a quello libro. 
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Delle Poppe o Mammelle. Qtp. 18, 

PERCHE vicita la creatura del ventre ( doue ftaua auuezza a nutrirli di fangue fen- 
za hauer hauuto bifogno d’altro nutrimento per la bocca ) farebbe (lato quafi im¬ 

ponibile ritrouarlecibo tanto a propolito,che almeno con fua durezza, & nouitànó le 
luffe fiato dannofo,& niun’altro mangiare le era piu falutifero,che quel, che vlauadcn 
tro il corpo di fua madre, ordinò molto bene il nollro Creatore nelle donne vn mem¬ 
bro,al qualediuertifle il fangue,che primagiuaalla matrice,contiertendofi in vno nutrì 
mento al bambino molto conueneuole, el quale, dapoichefulfe nato, vfalIè,infinoche 
incomincialfead auuezzarfiad altri mangiari.La qual cofa come fi faccia,& per qual ca¬ 
mino fi diuerta, quando trattarono delle vene, fi dirà piu lungamente; hora (blamente 
tratterò delle Mammelle. Hora pole Iddio nelle donne nel mezzo del petto due a mam¬ 
melle,da ogni lato vna,foprab il fecondo mufculo,chemuoue il braccio,fra la telacar- 
nofa, & la pelle. La figura delle quali dinanzi è come mezza palla, & nel mezzo hanno 
vna punta,detta capezzolo;di dietro fon piane,& tanto incauate, quanto è il petto rile- 
uato. Et fono fatte d’alcune glandole,&: infiemedi molto graffo, &:intertelTutedalcu- 
ne vene,arterie,& nerui,benche pochi,e quali tengono fempre vn’iftella grandezza, fe¬ 
condo la proportene delle mammelle,quello che non fanno le glandole. Le quali nelle 
donzelle 8c negli huomini fono affai poche,&C picciole,& quali lecche;nclle donne fo 
no affai, & molto gonfie, &: humide; nelle donzelle dure Stmafllcciefenza niuno hu- 
more dentro. In quelle che Hanno per partorire^ hanno partorito,fono molto gonfie, 
tk piene di latte j non dimeno ili quelle,che hanno partorito aliai volte, fon molto viz¬ 
ze^ mucide. La ragion di ciò è,perche,come il (angue fi conturba, Se rilcalda tutto col 
dolor del parto ; & le vene,che Hanno attaccate alle fecondine,!! rompono, fi purga per 
loro tutto quello humor delle membra, che col gran dolore fi elpreffe lalciandole tan¬ 
to mucide, & vizze, che non polfono piu rifarli. 

DICHIA- 
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Dichiar.delle Flg. del Lib.III. 93 

Tauola Prima, Fjgura Prima. 

Ichiaratione delle Patere 

delle Figure del Terzo li- 
bro,& prima, nellaTauo 

la prima,nella quale fimo 

Arano quattro figure 3 la prima delle 

quali rapprefènta(coperta la tela,che 

cuopre ghnteftini, chiamata il Peri- 

toneo. 

C D. QueHe lettere moHrdno quafi tutto il 

peritoneo. 
Vna riga,eh e va dalla forcella dello Jlomaco 

fin'all'oflo del pettignone. 

il bellicosi quale non tagliammo perfalua- 

reivafiyche nafeono di lui. 
I condotti delfeme,couerti con le tele delpc 

ritonco. .. 
La vena,& arteria, che montano a mufculi 

diritti del ventre. 

La vena,cr arteria, che [cedono per difolto 

l’offo del petto, & vano a mufculi diritti 

del ventre. . 
alcuni ramufceUi di vene, che vanno a lati 

del peritoneo ;& nafeono alcune^ volte 

della vena fola,alcun altre del troco del¬ 

la vena grande appre/fo e lombi. 

Vnaparte del mufculo attrauerfato,che Ha 

riuolto verfo dietro. 

La punta delgallone feouertacila qual sjt- 

taccano imufculi attrauerfati del vette, 
La forcella dello Jlomaco, 

Figura II. 

IN quella Figura è tagliato il Peri¬ 

toneo in croce,fenza far danno in 

niente a vafi,che nafeono dal bellico; 

& è doppiato in fuore.Si veggono an 

che il Bellico,& i vali; che nafeono di 

lui,la reticella,lo ftomaco,& vna par¬ 

te del fegato; non dimeno la reticella 

è diftefa,quanto può eftere, tirando¬ 

la con le mani all’ingiù. 

C D. Quattro parti del peritoneo tagliate, 

• & nuolte verfo dietro. 

Il bellico diftaccato dal peritoneo. 

La vena,cbe va dal bellico al fegato. 

Doue quella vena entra nel fegato. 

La parte delfegatOycbc fi vede. 

La principal legatura,che leza il fegato col- 

KL 
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n 

la diaframa. 

Le due arterie, che nafeono del bellico, o* 

s inferirono nell’arteria grande, 

il condotto, per doue la creatura orina nel 
corpo. 

La vefcica. 
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Doue fi lega la vefcica al peritoneo. 

La parte di nan^i dello Jlomaco, le qual non 

è couerta ne dalla reticella,ne dalfegato; 

il quale in quello corpo Haua alquanto 

gonfio. 

ìLa reticella. 

La vena,&arteria, che vanno al lato dirit¬ 

to del fondo dello Jlomaco. 

Le vene,&arterie,che vanno al lato macó. 

In quefla parte fi congmngono le vene del la 

tomanco a quelle deldiritto;&la RS T 

notano la riga, doue piglia principio la 
Reticella. 

XX Le vene,zjr arterie,che fi diflribuifcono per 

la tela di fuori della reticella le quali /ìan 

no accerchiate di grafo. 

Figura III. 

Q Velia Figura moftra il ftto de 

glalnteftini,& la reticella (piega 

ta, & volta vedo dietro, & tirata co 

denti. Et perciò lo ftomaco (la vn po 

co piu alto, che non dourebbe ; ilche 

haòbiam fatto, perche (i polla veder 

la tela di dentro della reticella. 

KLM NO Quelle lettere notano il medefimo in 

quefla figura, che notamvo nella fecoda; 

&per ciò non è in loro,che dichiarare, 

a a La parte di dentro della reticella, 

b b Queflo pocoyche qui fi vede rileuato, è per 

lo ftomaco,che fla di f òtto. 

cc Ea tela di f otto della reticella; & la parte ri 

leuatayche notano le due cc piu alt e yè Un 

teflino colon, 

d Qui difotto fta la milga. 

e II tronco della vena caua. 

Figura IIII. 

Q Veda Figura moftra l a Reticel¬ 

la libera da tutti e vali, & parti, 

delle quali nafte,infieme con le vene 

glandole,gra(fo, & arterie, che fi di- 

ftribuiftono per eifa;-& la figura fua è 

molto fimile a quella d’vn carniere. 

e e 

fff 

Il nafeimento della reticella. 

La parte di nangi della tela di fuori della 

reticella. 



Dichiar.delie Fig.del Lib.I IL 

ss 

byìy k 

0 0 

PP 

mi 

reticella. 
La parte di narrai della tela di dentro,che fa 

f otto lo ttomaco;perche il fuo retto è co- 
uevto con quella di fopra. 

Quatte tre lettere moflrano la fu/lan^a' del¬ 
la reticella,ciò e la h la tela, la i le vene, 
lak il graffo, 

il tronco della vena porta, quando efce del 
fegato; il quale p affa per la tela di [otto 

della reticella. 
Varteria, che va al concauo del fegato, & 

alla vefcica del fiele , accompagnata da 
vn ramo delfeflo paio di nerui della tcfta 

Il principio di vna vena, che va alla parte di 
rdietro del fondo dello flomaco, accompa¬ 
gnata con vna arteria. 

Vna venayvn neruo,& vn arteria,eh e van¬ 
no al lato diritto del fondo dello flomaco, 

per fopra il principio della tela di fuori 

della reticella. 
J.lcuni ramufeellì della detta vena,che van 

no al corpo dello ttomaco. 
Altri, che vanno alla tela di fuori della re¬ 

ticella. 
Vna vena,vn neruo,& vna arteriale va- navena,vnnzniv,'<y yu- } 

no, aliinteflino duodeno, tr al principio B B 5 

A$ 

del digiuno. . C 5 

La dìuìfione della vena porta in due trochi. DD 5 

Il tronco defìro 0 il maggiore,che è quel, che E $ 
va agli ìnteftini & al mefenterio. 

La vena,che va alla parte di dietro dello fio FF $ 
maco,fenxa effer accopagnata da arteria. r'- 

Vna vena,vn neruo, & vna arteria,che va¬ 
no allato diritto della tela piufotlo della 
reticella, & in quetta parte toccano l in¬ 

tettino colon. 
La vena,&arteria,che abbracciano la boc¬ 

ca dello ttomaco. 
L'arteria del mefenterio. 
il tronco dell'arteria, che va alla tela di [ot¬ 

to del mefenterio. 
Vna vena,vn nerno,& vn arteria;che van¬ 

no pel mcTpxp della tela di fotto della re¬ 
ticella. 

La vena fen<ga arteria, che va al lato man¬ 
co della tela di dentro della reticella. 

La dittributione delle vene, & arterie, & 
nerui,che vanno alla milga. 

Vna vena,& vn arteria, et vn neruo,che va 
no al lato manco del fondo dello flomaco. 

Le gladole,che fi veggono nella tela di fotto 
della reticella. 

Tarte delle glandole, che fanno attaccate 
aliinteflino duodeno. 
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Tauola II. Figura V. 

VI. VÌI. 

Q Velia quinta Figura fi continua 

alla terza ;& in amendue lìmo- 

lira il medelimo;eccetto che in quella 

leuammo via la reticella ; &,perche il 

fegato,& lo flomaco fi poteffero me¬ 

glio vedere,rompemmo alcune delle 

colle mendofe. Nella fella fi dimoflra 

no tutti gfintellini lottili infieme col 

cieco-, òc vna parte dell’intellino co¬ 

lon; il che fu fatto, perche piu chiara¬ 

mente li videffe, doue li congiungo¬ 

no gli vni a gli altri. La fettima dimo 

lira tutti gl’inteltini grofsi;e quali cir¬ 

condano tutti elottili.Et,perche que 

He tre figure hano quali le medefime 

lettere,farà bé dichiararle tutte in be¬ 

rne,notando la lettera particolard’o- 

gn vna di loro,col numero d'ila figura 

La forcella dello flomaco, 
Il peritoneo,& le cofle rotte. ( diaframa. 
La prima legatura, che legali fegato alla 
Vna gran parte della gobba del fegato, 
vna parte della vena del bellico, che s'infe¬ 

rire nel fegato. 
La parte di nanfi dello flomacho. 
Il lato manco della. mil%a, 0 la parte fua di 

verfo nanfi. 

Vna parte dello ttomaco,che fa il fuo fondo, 
0 vero il principio de gl'iute fini; il quale 
è qui legato con vn corda. 

L hit e fino, che tta fra quette due lettere, è 
il duodeno. 

Il principio dell’inteflino digiuno. 

6.7, Il fine dell'iute fino fonile. 

6.7. il principio degrmtefìinigrojfi. 
7j II cieco ;& la 0 piu baffo, nota la fua 

giuta, la qual fola alcuni chiamano il cieco 
Q,KST. 5.7.L'mtettinogrofJo. No dimeno 

dalla N alla T fi dinota la parte fua dal | 

rognone diritto, mfino al concauo del fega 
to; dalla T alla QJa par te,eh è attaccata^ 
alla parte piu baffa dello flomaco, dal co 
cauo del fegato fin alla miliga;dalìaQjHa 
K.fi nota la pane fua dalla milita wft- 
no all'off0 del p mignon e ; dalla inaila S 
( quel,che folo fi vede nella fettima ) no¬ 
ta il procefo di quetto intettino verfo il 
bellico;dalla s alla T fi nota il fuoficende- 

re in fino all'intefìino retto.  

La 
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yj.La parte piana di quefìo inteflino. 
y7.Legirauolte,che fàquefio inteflino. 
Il principio deirmtejiino retto ; il qual tutto 

cammina in/ino al fondamento. 

il condotto del fiele. 
il mufculo,che abbracciali fine dell’ interi¬ 

no retto . 
I due mufculiycbc mettono il fondamento in 

dentro . 

In quejla parte s'attacca il fondamento al 
collo della matrice nelle donne; & ne gli 
huomini al collo della uefcicaal mem 
bro,mediante certa carne dì natura di mu 

(culo . 

Le due arterie, che feruono alla creatura 
nel uentre. 

La uefcicayO" il condotto, per doue orinano 
e bambini ne l uentre. 

Figura Vili. IN quella Figura fi mollra Lintefli- 

no retto,infieme colla parte delfin 

teltino colon, al quale s’attacca ; & 1 e 

tele , delle quali fi compongono 

amendue, 
La prima tciacche è quella di piu in dentro, 

& i fuoi fili intrauerfati. 
La feconda, cr i fuoi fili diritti, & intra¬ 

uerfati . 
Vna parte del me(enterio,che lega quello in- 

teflino colloffogrande faccendolater^a 
fua tela,cbe è notata con la l. 

Figura IX. Q Velia Figura mollra il mefen- 

terio ; per la qual colà fu ne- 

celfario tirare in cerchio tutti 

gl'inteftini lottili per poter vedere il 

fuo centro;& il modo,nel quale van¬ 

no per lui le vene a grintcftini;& co¬ 

me lega gl’inteftipi alla Ichiena, 

Dia parte della tciacche cuopre gl'intefìi- 
niyche è tagliata in croce. 

Gl'inteflini fonili. 
il cieco. 
Vintefìino colon. 

Il principio dellinteflino retto. 
La uefcicayalla quale in quefia parte fi con¬ 

giunge la te la, che cuopre glint eflini, da¬ 
ti ole un altra tela. 

il centro del mef enterio ; & la parte della 
fchiena, donde egli piglia principio dalle 
tele del peritoneo,che abbracciano il tron 
co della uenagrande,&Quel dellarteria, 

lL 

MM 

NO 

m. 

congiungendogli co i corpi de nodi della 

fchiena. 
Vn corpo come di glandole, che fla al prin¬ 

cipio della diflributione delle uene del 

mefenterio. 

Le glandole, che slamo ira le diuifioni del¬ 

le uene. - 
Figura X. IN quella Figura lì vede il mefente 

rio da per fe,libero da tutte ladre 

parti, eccetto vna parte della tela di 

fotto della reticella,mediamela qua¬ 

le 1’inteftino colon fi lega alla Ichie^ 

na,per tutto lo lpatio,che s’attacca al¬ 

lo llomaco. Etc da notare che la K 

LL, & due M notano l'ifleflb in que¬ 

lla figura, eh e nella nona. 

La parte del mefenterio ,che lega gl'intefiin1 
lottili alla fchiena. 

Dalla V alla fi nota la parte del mefen- 

tcrioyche Lega l'inteflino colon colla fobie 
nadal rognone defiroal concauodelft- 

gaio. . .. 
La parte della tela di fotto della reticella, 

che legai'inteflino colon alla fchiena,fer 
uendole per mefenterio per tutto lo (pa‘ 
tiOy che è attaccato allo jiomaco. 

Dalla F alla S fi nota la parte del rnefenfi' 
rioyche ferue all'inteflino colon dalla W> 
^aattintefiino retto. 

Dalla S alla T fi nota la parte,che lega l'fc 
teftino retto alla fchiena. 

In quefia parteprocuramo di moflrare laf 
fianga del mefenterio, mostrando le due 
tele, di che fi fa; delle quali l'marnosa 
la X;& L'altra la 7; & nel meigo di l°r- 
due fi ueggono le uene,che uano per W” 

lo,& i'animelle. 

Tauola III. Fig. XI. XII. 

IN quella Figura manca il perito¬ 

neo, Se la reticella-, Se fi mollra 

perto il cocauo del fegato, la veld- 

che tra del lì eie,lo llomaco. Se gl’inte- 

ftini cadenti a bado, perche fi vegga> 

come la collera va dal fiele a lorod1 vC 
de anche vna parte del mefenterio* 

Nella duodecima lì vede la vefcica 

del fiele da per le,inficine con i codoj 

ti fuoi,& col pezzo deIl’intedino,ne 

qual s’inlèrifcono. Et è da notare,c^ 
-- Sa 
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nelconcauo del fegato fon di molte 

lettere,che fon le medefime^co quel¬ 

le dell’vndecima figura ; per tanto 

quelle,che faranno particolari all'vn 

decima,fi fegneranno co vno iij quel 

le,che alla duodecima,con vn u• 

11 .Vna parte del peritoneo, & alcune co¬ 
lle che Jìanno rMolte in fuori. 

11 .Il concauo del fegato. 
11. Vna parte della gobba del fegato. 
11.Lafeffura del fegato,doue s inferitela 

vena del bellico. 
11.alcune fe{fure,& imprejfioniy&tuber 

coliche fi fanno nel concauo del fegato, 
apprejjo il nafcimcnto della vena porta. 
Ut la TSfpiu alta nota, doue la vena del 
bellico entra nella vena porta ; & dalla 
istalla M fi nota il condotto della vena 
del bellico. 

11.Vna legatura,che legail lato manco del 
fegato(che finifce come in vna punta) 
alla diafi-ama. 

i i.Vnfeno,che fi fainqucfta parte nel fe¬ 
gato , per dar luogo allo ftomaco. 

i i.Loflomaco. 
11. La vena dello jlomaco, infieme con le 

vene,&arterie,&nerui, che /’abbrac¬ 
ciano . 

11.12. Labocca piu baffa dello Homaco, o 
il principio deWintefiino duodeno;ìl qua¬ 
le nella duodecima figura fta alquanto 
tirato in dentro, perche fi vegga il con¬ 
dotto del fiele,che sinferifce in luifil qua 
le poi notaremo con la e. 

i i.Vnneruo,che nafte di que, che abbrac¬ 
ciano la bocca dello ftomaco, il qual va 
al concauo del fegato. 

11.12. La vefcica del fiele. 
11.Il condottole va alla vefcica del fiele 

per la fuftan^a del fegato , tra e rami 
della vena porta,cr la grande. 

12.1 rami della vena porta,che fi diftribui 
fcono per lo fegato. 

12.Ir ami della vena grande, che fi di siri- 
bui fcono per lo fegato. 

12. Doue fi congiungono i condotti del fiele, 
che fi diflrib ni fcono per lo fegato. 

12. Il collo del fiele, nel qual sinferifce il 
tronco de rami, che vengono dal fega¬ 
to. 

11.12. Doue il fiele entra nell'inteftino duo¬ 
deno>;&dalla S alla d, nella duodecima 
fi nota l’inteftino duodeno,il quale {la di- 

h 
ii 
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uifo, perche fi vegga, come entra in effo 
la collera. 

12.L’arteria,che s’inferifce nel concauo del 
fegato, & nella vefcica del fiele. 

12.Il neruo commune al fegato, cr alla ve 
fcica del fielefil qual nafte del fefto paio 
de nerui della tefla, & ftende per le ra¬ 
dici delle cofte. 

12 .Mcuni rami della vena porta, che uan- 
no alla uefcica del fiele. 

11 .Il tronco della uena porta. 
11 .Quella glandola, che fta attaccata al- 

l'inteflino duodeno. 
ii. Il mefenterio ; però la k_ dimoftra la di- 

ftributione del tronco diritto della uena 
porta per quello-,la l le glandole -, la m la 
parte del mefenterio, che syattacca all’in 
te fino colon dal rognone deftro infino al 
fegato.Terchein queflafigura Vintefli- 
no colon è diftaccato da lui, perche me¬ 
glio fi pofia uedere il Centro del me¬ 
fenterio . 

ii. La uena,che Jcende fiotto della parte di 
dietro dell'inteftino retto,& sinferifce 
in effo. 

11 .La uefcica. 
ii. il rognone destro coperto con la tela 

groffa. 
ii.Il condotto diritto dell'orma. 
11. La uena, quarteria del Jeme dal lato 

deliro. 
ii.Il uafo.che manda il feme del teflicolo 

deftro al canal del membro. 

Figura XIII. & XIIII. IN quelle Figure fi moflra, nella 

Prima la parte dinanzi dello flo- 

maco,infieme col la canna della go¬ 

la; nella Seconda quella di dietro. 

i.2. Quella parte della canna della gola,che 
rifonde alla bocca-,& dalla .Agalla Bfi 
nota il cammino, che fa a canto de nodi 
del collo infine al quarto delle {falle, 

i .Dalla B alla C fi nota lo {fatto, nel qual fi 
fepard alquanto dalla fchiena a man de- 

ftra;& dalla C alla D fi nota loffatio,che 
ftorce verfo man manea,paffando fopra 
l'arteria grande,forando la diaframafn- 
fino all'ariuare alla vena dello ftomaco, 
che fegnaremo con la G. 

i .Lenuuolette. 
i .2.Vnaglandolatile fi vede attaccata al¬ 

la canna della gola, appreffo il quinto no- 

do delle {falle.__— | 

La bocca 
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i. x. La bocca dello ftomaco. 

1.2. il [ondo dello ftomaco, 
i. 2. La parte piu alta dello ftomaco. 
r.2. La piu bajja. 
i. La parte di narici dello ftomaco. 
1. La parte di dietro, imperò la 0, moftra 

l'imprejfione , che fanno nella fchiena ; la 
la parte piu alta del lato manco; la M 

la piu alta del diritto. 
i.i.L'inteftino duodeno [il quale è qui taglia 

to al principio del digiuno. 
1.1/ condotto del fiele,che va al fine dell'in- 

tejlino duodeno. 
2. Doue quefto condotto entra nell’inteftino. 
i.La glandolale in quefta parte fìcongiu 

ge all'inteftino duodeno. 
1. x.Vn ramo delneruodiritto del fefiopaio 

di nerui della t efta,ch eviene allo ftomaco 
diuidendofi in molti ramufcelli , che van 
no alla fua bocca. 

i .i.Vrìaltro ramo del fmiftro. 
2. Vn ramo del neruo manco, che va per la 

parte piu alta dello Jlomacho;et in quefta 
figura è notata con lai, quando arriua 
apprejfo il fegato. 

x. Laprimavena dello ftomaco accompa¬ 
gnata da vn arteria, 

x. La feconda, la qualnonba arteria. 
i.x.Later'ga vena infìemecon l'arteria,et 

col neruo, la qual fi diftende per lo lato 
diritto della parte piu bajfa dello ftoma 
co, 

i.x.La quarta vena accompagnata da vna 
arteriale quali abbracciano la bocca del 
lo ftomaco. 

i. I rami di quefta vena,& arteria,che uan 
no per la parte piu alta dello ftomaco,in¬ 

fimo al fondo. 
i.2.La quinta venainftcmecoll'arteria,et 

col neruo, che vanno pel lato manco del 
fondo del ftomaco. 

1.1. elitre vene, & arterie, che nafcono di 
quelle, che vanno alla mil^a. 

Figura. XV. 

Vella Figura moftra lo Stom a co 

lolo da per fé, riuolto quel di de 

tro in fuore ; nella quale la h moftra 

vna groftezza, eli e fi fa n ella Tua boc 

ca;& la i, l'altra, che circonda la boc 

ca dello ftomaco. 
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Figura.X VI. IN quefta figura fi moftrano le Te¬ 

le dello ftomaco. 
La ter\a tela dello ftomaco, che nafee del 

peritoneo;la quale in quefta figura è qua fi 
del tutto diftaccata dallo ftomaco. 

La feconda tela, la quale è meno diftaccata, 
che la prima. 

La prima tela <jr di dentro, dello ftomaco,la 
quale è diftaccata dall'altre di fuori. 

Figura X VII. 

Vefta Figura moftra la gobba 

^ del Fegato,&1 a parte di d'ietro ì 
fieme col tronco della vena grande, 
che nafte di lui 

La parte piu alta della gobba del fegato. 
La parte piu bajfa. 
Il luogo,doue la venagrade pertugia la dia 

frama mandandole alcuni rami. 
Fra quelle due lettere nafee del fegato la ue 

nagrande. 
La maggior parte della legatura, che lega il 

fegato alla diaframa. 
La legatura, che lega la parte manca del fe 

gato alla diaframa. 
Vna parte della vena porta. 
Il fieno, che fi fa nel fegato, apprejfo la par 

te manca dello flomaco. 

Figura. XVIII. Q Velia Figura moftra la Milza 

da ogni parte.In prima la dimo 

ftra per la parte di nanzi infic¬ 

ine con vn pezzo della reticella,- Se la 

A moftra il lato manco ; perche il de¬ 

liro Se quel di mezzo é coperto colla 

reticella; la cui tela di lotto dinotano 

le tre B, in fieme con 1 e vene,ó<r arte¬ 

rie, eh e vano per lei alla milza ; le due 

C moftrano la tela di fuori della reti¬ 

cella,per la qual paftàno i vali, che va 

no allo ftomaco, la qual nafte di 

quevafi, che vanno a ìnftrirfi nella 

milza.Di poi fi moftra per Io fuo con 

cauo, maiblafenzareticella, & altra 

colà; Se la D fegna la parte piu alta,& 

la E la piu ballarla F la finiftraja G la 

deftraftaH moftra vna riga, che fi ve¬ 

de nel luo concauo, alla qual s'attac¬ 
cano e vafi,ches'iftriftonoÌlei.Dipoi 

• fi moftra 
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Dichiar. delle Fig.del Lib.111. 
| fi m olirà perdi dietro fi veggono 

in ella certe imprelsioni,che fanno le 

colle. Vltimamente fi moflra, ne piu 

ne meno ,che fi facelfe la feconda voi 

ta,eccetto che ha due tagli, per li qua 

li fi moflrala fua fuftanza, come nota 

la I & la K. 

Tauola. I1II. Fig. XIX. 

QVella Figura fi conforma per or 

dine collVndecima , perche in 

quella mancano tutti gli inte¬ 

rini* 

Vita parte della diafiama,che fio. inuolta col 
peritoneo’,la quale infìemecon alcune co 

fle è ri piegata in fuor e. 
il concauo del fegato. 
La legatura del fegato,mediante la quale fi 

lega al lato manco della diaffama. 
Vna parte della vena del bellico; cr infieme 

la feffura del fegato, nella qual s’infe- 

Ùfce • . rr 
in quefla parte ha il fegato vna impreso¬ 

ne,che fi neilato manco dello flomaco. 
La bocca dello flomaco, & vna parte dello 

ifteflo. 
Certe righe, o impretfioni, che fi finno nel 

concauo del fegato,ini,douela vena por¬ 

ta entra in lui. 
Il fiele. 
il tronco della vena porta tagliato in que- 

jta parte ; & due venette,che vanno al 

fiele. 
il neruo,che va al fegato ; & nafee di que¬ 

gli , che abbracciano la bocca dello flo¬ 

maco . 
L'arteria, commune al fegato (T al fiele. 
Vn ramo del feflo paio di nerui della tejla, 

chefcende per le radici delle cojle & 

alfcgato,&al fiele. * 
il condotto del fiele,che va a gli inteflini. 
La parte di nan^fer la curua, della mìfia. 
La riga della milza, nella quale s inferi fo¬ 

no le fue vene, & arterie. 
La vena grande. 
Varteria grande. 
il tronco dell’arteriajebe va allo flomaco,al 

fegato, alla milita, alla reticella, al me- 
fenterio,&agli inteflini. 

I rognoni coperti,ognuno conia fua tela. 
La vena,cbe va alla tela graffa del rognone 

manco.  

T 

ab 

cc 
d 
e 

f 

hi 

k 

l 

mm 

n 

o 

P 
<1 

r 

J 
t 

u 
x 

A 

yy 

A 

Quella, che va alla medefima tela del dL 
ritto. 

Le vene, & arterie, che vanno a rognoni, 
chiamate emulgenti,o fucciatrici. 

Il condotto dell’orina del lato deflro. 
Quello del manco. 

Il condotto del feme, che va al teflicolo 
manco. 

Quel del lato deflro. 
alcuni ra m u [celli, che nafeono di quefli con¬ 

dotti del feme,iui,doue fi congiungono al 
peritoneo,& fi diflribuifeono per tifieffo 
verfo e tefìicoli. 

L’arterie,che vanno a gli tefìicoli. 
Il tronco dell’arteria,che va all'inteflino co¬ 

lon & al retto,per la parte piu bajfa della 
reticella. 

In quefla parte l’arteria grande incaualca 
la vena grande; &l'vna, & l'altra fi di- 
uidono in due tronchi. 

Le principali vene di quelle , che nafeono 
della grande per tutti e lombi, cr vanno 
al peritoneo, & all altre parti, che lor 
fon vicine. 

I rami dell’arteria grande, che entrano pe 
buchi dell’offo grande. 

Vinteflino retto,legato in quefla parte, 
tagliato. 

La vefcica. 

Vna parte del canale,che porta il feme dal 
teflicolo al membro. 

La pelle,che copriua il membro. 
La pelle, che copriua i tefìicoli. 
vna parte della tela carnofi, che anche in- 

fifeiaua e tefìicoli. 
La prima delle tele particolari de tefìicoli. 
II membro [corticato. 

Figura» XX . 

IN quella Figura fi.mollrano i Ro* 

gnoni in tre vìfteda prima mollra il 

rognone diuifopel lungo, infino 

all’arriuare al fecondo fuo feno , o 

concauità. 

La parte dinanzi del rognone dirito. 

Quella di dietro. 
Le bocche de rami del primo feno de rogno¬ 

ni,o del medefmo corpo come tela, che è 
iui,doue quefli rami fi congiungono. 

Il corpo, o tela del primo feno, nel qual fi- 

nifee la vena & arteria del rognone. 
Ter quefto Straglio efee l’orina. 
Tarte del condotto dell’orina. 

1 
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E da notaresche f opra il corpo, chefla nota 
to con le SS', Sìa il fecondo feno de rogno 
ni,di cui non fi vede fe non la parte Jua di 
dentro,eh e rifonde al detto corpo. Ter- 
che quella di fuori, che rifonde alla fu- 
flan^a de rognonitnon fi vede fe non mtt 
tendo vna tafta appreso a doue Sìa la £ 

cr la v, in obliquo ver/o il lungo del ro¬ 
gnone,& alando vnpoco in su. 

la Seconda Figura mojira il medefimo,che 
la prima, eccetto che in quefìa tagliam¬ 
mo tutta lafuHan^a del rognone,chefa- 
cea quel trameno,&infieme il trame^ 

•go,perche fipotejfe ben vedere il fecon¬ 
do feno. Fiora dinotano in quefìa figura 
la * mede fimo 3che nella prima; & 
il cerchio,che fi vede tra la a. & la ^no¬ 
tali fecondo fienosa S la parte di nan^i 
del primo fieno, o della tela, che fi diuide 
in molti rambia i mofira la parte di die¬ 
tro& amendue infieme mofirano tutta 
la tela,oil primo fieno del rognone;&la 
^mofira il pertugio dcWurina.la Terza, 
mofira tutti i rami del primo fieno o tela; 
perche la fuflan^a de rognoni,che nafce 
alle (fonde di quefìa tela, è tutta tolta 
via, ilche tutto fi vedefenza bifogno di 
lettere. 

Figura. XXI. 

Q Verta Figura fi continua in ordì 

ne alla xix, eccetto che in querta 

fon dirtaccate Torta del petti^ 

gnone, perche fi pofla ben vedere la 

vefcica, &i condotti delTorina ^ Se 
que del Teme ; & i rognoni ftanno in 

quefta {coperti. 

Vna parte del peritoneo,& della diafiama, 
infieme con alcune cofie rotte riuolto in 
fuori. 

il gobbo del fegato. 

Vna parte del concauo del fegato. 

Laprincipal legatura del fegato, chellega 
alla diafiama ; la qual in quella figura è 
alquanto flirpata dal fegato. 

La legatura ,che liga la parte finiflra del 
fegato alla diafiama. 

Vna parte della vena porta, infieme colmar 
teria, & nemiche vanno al fegato, & 
col condotto del fi cieche va a gliintefii 
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ni;che è legata, & tagliata. 

il tronco della vena grande. 

Il tronco dell'arteria grande. 

il principio della vena,che va alla tela grò fi 
fa del rognone deflro. 

Le radici deli arterie, che vanno agiintefli 
ni,& mandano rami allo fiomaco sfega¬ 
to,fiele,milza,& reticella, 

il principio della vena,che va alla telagrof 
fa del rognone manco. 

Le vene,&arterie,che vanno a rognoni. 
La tela grofìa de rognoni in tal modo rac¬ 

colta , che lafcia coperto il rognone. 

I condotti dell'orma. 
il condotto diritto delfeme. 
il principio di quefìo condottoci quale è al¬ 

quanto rilcuato. 
il condotto finiflro del feme. 
Vrìaltravenetta,che nafce del tronco del¬ 

la vena grande, & fi congiunge al con¬ 
dotto finiflro; la quale in alcuni fuole non 
ritrouarfi. 

II principio dell'arterie del feme. 
„Alcuni ramufcelli, chenafcono de condotti 

del feme, &vanno al peritoneo, fopr a il 
quale paffano. 

In quefìa parte fendono i condotti del feme 
per l'offa del petngnone, infimo altefìico- 
lo,donde rimontano. 

Doue fi congiunge la vena del feme coll’ar- 
teria,& fanno come vna varice. 

In quefìa parte s’infenfce quefìo corpo, co¬ 
me varice, nel tefìicolo. 

Il tefìicolo coperto c oli vit ima tela. 

Il principio del condotto del feme dal tefìi¬ 
colo al membro. 

Doue quello condotto fi ritorce in su difio- 

Sìandofi dai testicolo. 

In quefìa parte fi vede il canale libero, & 
tondo. 

il membro. 

Vn corpo, come Pigiandole ,che fi vede al 
principio del collo della vefcica,nel qua¬ 
le sinferifeono i condotti del feme. 

il mufculo tondo del collo della vcfcica. 
I due corpi, che fanno il membro ; de quali 

il deflro è attaccato anchora al fuo prin- 

cipiofil finiflro è difciolto ; & il membro 
infieme con la vefcica fanno la figura 
d'vna fi. 

Le vene,cr arterie,che vanno al membro. 
La prima tela de teslicoli ; la qual comincia 

iui, doue fi ve de la ®, cr fi congiunge al 

testicolo,iuidoue èia x- 

limi*- 



Tauola. IIII. del Lib. III. 9$ 



Dichiar. delle Fig. del Lib. III. 
Il mufculo del tefticolo,chenafte della tela 

detta. 
Il fettimo mufculo, chemuouela cofcia. 
Vna parte dell'intefiino retto. 

Figura. XXII, XXIII, 

IN quelle Figure non è piu difFeré- 

za di quelta,che l’vna inoltra Ja pat¬ 

te dinanzi, & l'altra quella di die¬ 

tro; perche amendue inoltrano gli in 

frumenti del lème,& della orina. 

La parte di nan%ì del rognone. 
Quella di dietro. 
La parte piu alta. 
La piu buffa, 
il gobbo del rognone. 
il lato di dentro del rognone; nel quale il 6 

7 &8 moflrano il fieno fuo;o* partico¬ 
larmente il 6 mojlra il tubercolo ;&il7 
&8 ifeni. 

il tronco della vena grande, che è tagliato, 
poi che ha pajjato il fegato fcendendo 
all'ingiù. 

L'arteria grande,tagliata,paffuta la diafta- 
ma alTmgiù. 

Le radici delle arterie, che vanno al mefen- 

terio,p aliatela di [otto della reticella, 
il principio della vena, che va alla tela 

groffa del rognone diritto. 
Le vene,&arterie,che vanno a rognoni, 

il principio della vena,che va alla telagrof 
fa del rog one manco, 

I condotti dell'orina. 
Doue queHi condotti entrano nella ve/cica, 
il condotto deflro del feme. 
il principio di quello condotto, il quale è 

alquanto rileuato. 
Il condotto manco del feme. 
il principio dell'arterie del feme. 
il principio de ramufcelli de condotti del fe 

me,che habbiam detto gire al peritoneo. 
Doue fi congiungono la venato" arteria del 

feme,&fanno vn corpo come varice. 
Il fin di queflo corpo,che fi attacca al teHi- 

colo. 
Il teHicolo,coperto con la tela di dentro. 
Il principio del condotto per doue va il fe~ 

me dal tefticolo almembro. 
Qui fcende queflo condotto per la parte di 

dietro del tefticolo. 
Qui comincia a montare. 
Qui fi fa tondo, come vn neruo,& fidi* 
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fcoftadal tefticolo. 
In quefta parte fi ritorce verfò la parte di 

dietro dq condotti del feme, & rientra 
per lo p eritoneo. 

Doue fi congiunge il condotto finiHro al 
deHro. 

La v efcica,la qual e nella figura i zèdiuifa 
per mcgxp, perche fi vegga di dentro. 

Quel corpo,come ffiugna,nel quale sinferi- 
fcono e condotti del feme ; il quale nella 
figura xxijèdiuifo in fino al canale del- 
l'orina. 

Quel corpo, come glandola, del collo della 
vefcica nel quale s'inferifcono i condotti 
del feme. 

Gli due cor picche fanno il membro. 
V arteria,che paffa per lo membro. 
il luogo piu largo del canale del membro. 

Figura XIIII. 

JN q uella Figura lì inoltrano parti¬ 

colarmente i Telticoli in diuerfe 

vilte. 
Laparte dinanzi del teHicolo deftro.lmpe- 

ronellaprima figura i condotti del feme 
foni) attaccati ; nella feconda nò, perche 
meglio fi poffino vedere. 

I condotti delfeme,chefono tagliati appref 
fo doueefcono del peritoneo;&fi comin¬ 
ciano a cogiùgere,& fanno come varice. 

Il luogo, doue questi va fi s'inferifcono nel 
tefticolo . 

Il principio del vafo del feme, che va dal te 
fticolo al membro. 

Il luogo ,doue queflo vafo riuolta in sù. 
il luogo, doue comincia a formontare queflo 

vafo. 

Quefta figura moftra la parte del condotto 
del feme, che era attaccata alla tela di 
dentro del tefticolo;& i buchi, & afpre^ 
ge,che l'erano attaccate. 

Quefta Figura moftra l'ifìeffo, che la p a fia¬ 
ta ;non dimeno in quefta fi vede la parte 
gobba, & non s'attacca alla tela del te¬ 
fticolo . 

li teHicolo infteme col corpo, come varice, 
& tolto il vafo del feme, che va al mem¬ 
bro. 

Quefta figura moftra il mede fimo , che la 
paffuta,impero per la parte di dietro;& 
le due lettere feguenti fon communi ad 
amendue. 

il principio,doue fi congiungono la vena,&^ 

arteria 

I 
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arteria del ferne. 
Il fine del corpo ,come varice, 
il teflicolo, involto nell'ultimatela,& libe¬ 

ro dal corpo,come varice;et fi vede per 
la parte di nanfii, nella quale il detto cor 
po sinferifce. 

IlteHicoloytolta via la tela molta a die 
troyiuiydoue fi vede la R, pcbefi verghi¬ 
no e rami che nafcono di quella, cr fi di- 
flribuifcono per la fuftan^a fua. 

Vn altra parte di quefia tela,che cuopre il 
teflicolo ; la quale è attaccata a lui. 

Quesla figura dimofira il teflicolo diuif) p 
meT^o,perche fi'vegga la fuafufìanr^a, 
cr i vafiyche fi difiribuifcono per lui, no 

tati con le VV. 

TauolaV. Fig.XXV. 

Q Vetta Figura è la prima della do 

na-,nella quale fon tolti via gli- 

teftini tutti,& alzati in sù la reticella. 

Et fi vede in cttà il mefenterio^&alcu 

n e lue tele, che fa di bifogno rompe- 
re; & p ri nei pai me te fi vede il iìto del 

la matrice & della vettica, nella for¬ 
male fi vede in qual fi voglia don- 

na,che non Ila molto magra* 

C.D. La parte di dentro della tela di nan^i 

della reticella. , 

La parte del mefenterio,che congiungegl in 
te flint fiottili alla feiena. 

Vna parte della tela del mefenterio,difiac- 

cata dall altrafcbe è notata co le due GG; 
& tutte infiteme mofìrano fiordine de va 
fi, che vanno per lui, & le glandole. 

A quella parte dei mefienterio fi congiunge 
la parte delfiintefiino colon, che era ap- 
prefifio quella delfiintefiino retto. 

A quefia parte di mefienterio s attacca i 
principio delfiintefiino retto. 

Vinteflino retto tagliato al principio del co 
lon,che è al principio delfiofifo grande. 

La parte di narrai del corpo della matrice, a 
cui fono attaccate alcune tele. 

I tefiicoli della donna, de quali il diritto non 
fi vede bene,per efjer coperto dalla tela, 
che empiei vafidel fieme; il manco fi 
vede Ynolto meglio , perche l'ha tolta 

via. 
Vna tela,che nafice dalla parte del lato dirit 
to del peritoneo, & cuopre i condotti del [e 
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me del mede fimo lato,& le vene,che va 
no alla parte piu alta della matrice, fac fi¬ 
do infieme co la fua compagna dall3altro 
lato la feconda tela della matrice. 

In quefia parte fi veggono alcue fibre di car 
ne nella dettatelache fanno il muficulo 
del lato deflro della matrice. 

La tela del lato manco,che riffionde a quella 
del lato defiroychenotamo coleoo. 

La parte dinanzi del collo della matrice, 

che fìa fra la fi&la S,&coperta co la 
tela,che nafice dalle parti del peritoneo, 
per le quali pafifiano le vene, che vanno 
al detto collo; & lo [patio tra la fi, & la 
S, nota il largo del collo-,& le creffie,che 
qui fi veggono,fon quelfiiflefìe, che fi fan 
no nel detto, collo,quando è raccolto. 

La parte di dietro della veficica. 
Vna parte del bellico,infieme con le due arte 

rie, che naficono di lui; & il condotto,per 
doue la creatura orina nel ventre;} qua¬ 
li qui pendono in giu. 

Vna parte della vena, che va dal bellico al 
fegato. 

il condotto, per doue orina la creatura nel 
ventre della madre. 

Varterie, che naficono del bellico. 

Figura. XX VI. 

Dichiaratone delle lettere della 
Ventèlima fetta Figura. Nella- 

quale è tolto via tutto'1 mefènterio , 

lo ftomaco,& grinteftini;& fi vede la 

matrice,la vefcica, & grinftrumenti, 

che appartengonealla generatone, 

&la poppa o mammella Corticata. 

Alcune vene, che vanno alle poppe o mam¬ 
melle,di quelle,che vanno alla pelle,che 
cuopre la punta delfihomero. 

Altre vene, che nafcono della venagrade, 
. quando vuole entrar nel braccio. 

La poppa,o mammella. 
La fuflanxa della mammella. 
G.H. La parte di dentro del peritoneo. 
La vena,& arteria,che fendono per di fot 

tofioffo del petto. 
Il gobbo del fegato. 
vna parte del concavo del fegato. 

Vna 



Dichiar. delle Fìg.del Lib.III. 
X Vna parte della vena, che va dal bellico al 0 

fegato. y 
0 Il tronco della vena porta, il quale in quefla 

parte è tagliato, infteme co rami, che na» 

feono di lui. e 
T La vena grande. c 

Vateria grande. 

K. Le radici dell arterie,che vanno al fegato, 
alla milga,alla reticella, & a g Unte¬ 
li ini. 

w 

s Il principio della vena, che va alla telagraf 
fa del rognone manco. 

TV Le vene,& arterie,che uano a rognoni, chia 
mate emulgenti,o fucciatrici. 

X il principio della vena,che va alla tela graf¬ 
fa del rognone diritto. 

rz I rognoni. 
aa il codotto diritto dell orina,il quale è taglia 

toappreffoa la piu bafla; & l'altra par 
te fua, che è attaccata alla vefcica, dima 

b flra la b. 
cc Il condotto manco. : 

dd La vena diritta del feme. 
e La finiflra. ■ * 
f Il nalcimento dell arterie del feme. 

S L'arteria delira. 
b L'arteria finiflra,. *4 

tbj La matrice, il cui collo comincia appreflo 
lai. B 

m L'inteflino retto, che è tagliato, o* lega- C 

n 
J to • 

1 alcuni rami delle vene, & arterie del fe- i 
I me, che vanno alla parte dinanzi della D 

matrice. EE 
0 ; Le vene, arterie, che uanno a teflicolifle 

quali fi congiungono,& fanno vn corpo, F 
il qual fifa alquanto piu largo di fotto, G 

P ini, doue è la p. H 

<ì ^Alcuni ramufcelli, chenafcono della con- 
giuntione di quefle vene, & arterie,&fi 
diflribuifeono perle tele, che congiun¬ 

I 

gono il teflicolo al peritoneo. K 
r 1 La parte dinanzi del teflicolo. 

f\ Il principio del condotto, che porta li feme L 

dal teflicolo alla matrice. M 
tt] Leriuolte del condotto del feme, lequali fa 

da lati del teflicolo. 
La parte del condotto del feme, che va alla 

matrice. 

K 

XX Il collo della matrice, 

y Le vene,che uanno alla parte piu baffo, della 
matrice,& al fuo collo. 

et Vna vena, che nafee di quefle fopra dette . 
Moflra anche quefla lettera, doue il con 
dotto dell'orina entra nella vefcica. vi 

La parte di dietro del fondo della vefcica. 
Il mu/culo del collo della vefcica. 
In qiiefla parte s'inferifce il collo della uefci 

ca a quel della matrice, 
Le labbra della natura, 
la radice dettar teriache ua alla piu buffa 

parte del mefenterio. 
jllcuni rami della uena,&arteria,cheuan 

no alla gamba; e quali montano uerfo il 
bellico per gli mufculi diritti del ven¬ 

tre. 

Figura. XXVII. 

IN querta Figura fi vede la Matrice 

infiemecon le tele, chela legano 

al periton eo, Et è tanto increfpato & 

raccolto il collo Ilio, & radoppiato in 

sii,che fi vede la bocca della matrice; 

& è la vefcica de il fuo collo aperte,& 

porto {opra il terticolo diritto, perche 

fi vegga il voto di lei. 

La parte di nangi della matrice coperta an 
ebora delle fue tele. 

Il collo della matrice. 
Vna parte del fondo della matricefa quale e 

rileuata,come una ghianda nella parte 
piu alta del collo della matrice. 

La bocca della matrice. 
La tela,che lega la matrice col peritoneo, 

& contiene i vaft delfemc. 
Il teflicolo manco. 
La vena,& arteria del feme. 
Vna parte di quella uena; & farteria,che 

va alla parte p iu alta della matrice. 
Vn altro ramo delle medefimc, che ua al te¬ 

flicolo, 
Il condotto, che porta il feme dal teflicolo 

alla matrice. ■ 
il concauo della uefcica. 
Dotte s inferirono e condotti dell' orina. * 
alcuni peggi de condotti dell orina, ebepe 

dono dalla uefcica. 

Figura. XXVIII. 

IN querta Figura fi vede la Matrice 

&i uoiTefticoh. 
\Alcuni ramuJcelli,chenafcono de co dot ti al 

feme,eh e uar.o alle tele,eh e fi c ogiugono_ 

al pe- 
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LIBRO Q V ARTO 
deH’Hiftoria dell’Anatomia 

COMPOSTA PER GIOVANNI 
VALVERDE MEDICO, 

K E L ale Si Tratta 

delle Membra necefiàrie alla Vita. 

In quali parti del corpo s ingenerino gli Spiriti 

della Vita. Cap. i. 

Olendo il Sommo Creatore darci vna Vita piu perfetta di Perche cacone 
quella,che hanno le piante,& le altre herbe, fu dibifogno crear /« fatto il Quo- 
nel noftro corpo vn particolar membro,nel quale (comein vna re- 
fucina) fi formalfe tal virtù. Et coli ne prouidde del Cuore,tan- Tmi gli A«*- 
to neceflàrio alla vita, chcnon èanimale alcuno, per picciolo 
che egli fi a, il quale non habbia quefto membro, o cola, che CHore< 
lofomigli. In quefto Cuore s’ingenerano gli fpiriti della vita, 
chiamati per ciò Vitali j la materia de quali è il vapor del fan- 

m———- crue, infieme con vna parte dell’aere,che di continuo per la boc- 

c, ór pel nafo rifiatandtTpigliamo. Et perche nel libro partito trattam mo delle metri- 

, , • oi ntnrf> è dibifogno che rifiatiamo ;& tirando 1 aere in dentro il faccia- 

£hclaf entr;f0Xo„Ò &di poiperla canna depolmoni; doue diftribuendofi 

■J.ta.Yij. mopallarepe g A meicola col lingue, che diremo fcendere dalb ventricolo diritto 
perla fuftanza loro n melcola col | ^ pufl.anza je polmoni ; &c amendueinfie- 

del cuore per la aft^ri^venale dalla quale entrano nel ventricolo e manco del cuore, 
me padano per la f ^^iAf^w^nnanzi chearriui a! cuore ) per tutte quelle parti, (ara 
Hora hauendo aeie ap •ichefari>,quando haurò trattato della tela, che rinuolge 

3 ; <a <iuale fafcia tutte iuefte membta infieme’com<; a 

peritoneo quelle della Digeftione. 

'Della Tela, che fafàalc fifle, chiamata per ci'o 

Pleura. Cap- 2" 

\ i /hp p attaccata alle cofte perla parte di dentro, 8c a tut HwmeiCrjito 

n-vij.viij. 
ta.iij. 

‘ainedc> 

fi-ììi;. 
«ax. x. 

zi, dal nodo della gola infino al hne dea ouo nei pero, ai uuW ' 

quale rifpondein figura Perche è Uretra di fopra,come il petto,6c appuntata,& alquan¬ 
to p U larga di fotto, principalmente da lati ; dinanzi è corta; di dietro tanto piu lunga, 

quanto piu è badò l’vl timo nodo delle (palle,che 1 olio del petto. In coclnlione manne- 
nel-iftelTa figura,che’lconcauo delpetto,al qualeeattaccata.Et perla patte di detto che 



Libro Quarto 
A qual parti 

t'attacca la te¬ 

la , chefafcia le 

cojle. 

la fujlatC(a di 

quejla tela. 

la tela, che fa¬ 

feia particolar¬ 

mente le cojle. 

LI vafi,che paf 

fano per la te¬ 

la, chefafcia le 

co(1e. 

rifponde al voto del petto,è lifcia,&: humida,eccetto nelle parti, doue ha alcune punte,o 
procedi neruofi, de quali nafcono altre tele, alle quali fi lega alcun corpo ; come quelle, 
che fi veggono princìpalméte per tutta la parte di dietro appreflo i nodi delle fpalle, iui, 
doue nafcono di leib le tele, che fèndono il petto. Et a quella tela s’appoggiano la c can¬ 
na della gola,d la vena grade,e l’arteria grande, Se la vena f fola, alla qual tutti quelli vafi 
fi congiungono, mediami alcune legature, che nafcono di lei,& fi conuertono in certe 
tuniche,che’n falciano tutti quelli vafi, Se fecondo il lungo dell’offo del petto, Se fecodo 
quel della dlaframa,dal petto alle fpalle-, doue loro fi congiungono anche le tele,che tra¬ 
mezzano il petto,chiamateper ciò il Mediaflino,che vuol dir Tramezzo; delle quali nel 
capitolo leguente faremo particolar mentione. Quella tela fi fa di due molto fotti! tu¬ 
niche, & è d’unafudaza dura,neruofa,& biachetta,difuguale,& alquito piu rodà,che’l 
peritoneo,alla quale è limile in offitio.Perche,fi come egliinfafcia tutte le membra della 
digeflione,cofi infafcia quella tela tutte quelle,che feruono alia refpiratione, & agli fpi 
riti della vita;&,fi come in quella fi vede qualche poco di grado, coli in quella delle vol- 
te(benche poche,) fi vede attaccato alla parte fua didentro qualche grado, principalméte 
appreffo e nodi della fchiena,& doue padano le piu geode vene di quella tela.Elcono an 
che di quella tela,quando da vn lato,quàdo dall altro,principalmente dalfiniftro,alcu- 
ni fili neruofi,mediami e quali il polmone di quel lato fe gli § congiunge,& nella parte, 
che è attaccata alla diaframa,fe gli «ingiungono anche h le tele del cuore per vn gra fpa- 
tio,anzi pare vcrifiìmamente,che nalcono di lei. Et per la parte di fuori,che è attaccata 
alle parti,che le danno appredò,è alquanto afpra,& difuguale,comefanno le tele,che lo 
no attacca te fra fe delle; & non ha attaccato grado alcuno notabile . Nondimeno none 
attaccata vgualmente da ogni parte; perche adai piu force s attacca alle colle, mediante 
vn’altra tela,che fafeia particolarmente ogn’una di loro, chiamata Periollio,che non fa a 
mufculi, detti Intercodales, Se ne piu ne meno s’attacca affai piu fortemente alla parte 
neruofa della diaframa,chealla carnofa.Si veggono anche in quella tela, per la parte, che 
fi congiunge alla diaframa,due1 buchi,fimili a que,chehabbia detto vederli nei perito¬ 
neo, vno perla canna della gola. Palerò perla vena grande, &vna k feflura per l’arteria 
grande,& per la Vena lòia. Appredò il nodo della gola non ha buco alcuno grade, ma ha 
molti piccioli fpiragli,per i quali padano molte vene, che fi fpargono per quella tela at¬ 
taccandoli a loro, & pigliando di loro vn’altra tela,olrre la propia, chehanno.Hora paf- 
fano in quella parte per lei i rami1 della vena grade, & quedellarteria grande;m la càna 
della gola,& la n canna del polmone,i0 nerui del fedo paio della tefta,& que, Pche vano 
alla diaframa,& i rami delle^vene,che vano tra lecolle. L’odìtio di queda tela chiamata 
Pleura(oltre al fafeiar tutte le mébra dette) è fortificar la diaframa, faccendola piu groffa. 

Del Tramezzo del ‘Detto, chiamato il <DMediajìino. Qw. 3. 

b fi.j. H.KL 
O.fie.ii.G 

K 

c li.iij.fi.xiij' 
xiiij.A,B,C 

d lib.vj.ta.ij* 
EE 

c li.vj. t.ixij.i 
f lib.vj. ta.ij- 

ff 

gfigi.fi»»; 
giuge W 1 
alla V 

h fi.iij. dalia 
G alla H 

i Iib.ij.t-4 

r,f. 
k la mede^, 
1 lib.vj.ta.1/' 

iiij.V .. 
m Ii.ij.ta.nj' 

E 
n la med-t 
o fi. vj.aA 

p fi. iij- 1 1 .. 
q lib.vj.fi^ 

bb 

11 filo di quejle T E Tele, che diuidono il Petto pel mezzo dal nodo della gola, infino alla diaframa, 
Teie. l^fom ‘ ~ .. * ° ' due ; Se nafcono della tela, che fafeia le code, fecondo tutto il lungo dell’ofio a 

niUradK 

fi.j. Lf ^ 

del petto, Se quel della diaframa, & tutti e nodi delle fpalli*, faccendo da vnlato,& 
l a figura. dall’altro, come due triangoli,! lati de quai fon difuguali. Il primo Se minore comincia 

dalla drozza,& cammina fecondo il lungo dell’olfo del petto,infino al fuo fine,doue gli 
fi congiungeladiaframa.il fecondo è maggior di quedo, & comincia pur dalla drozza; 
& càmina a canto de nodi della fchiena in fino all’vndecimo delle fpalle, doue fi cógiun- 
ge anche alla diaframa.il terzo(che è mezzano tra e due) piglia dal fin del primo,diùiden 

Che co fa ì tra do per mezzo la diaframa. Quede due tele fon molto diderenti nel congiungerfi, l’vna 
le tele del Me- all’altra. Perche dal fecondo lato fi congiungono fempre l’vna all’altra. Dal primo 
diafino. danno feparate , quanto è largo l’ofiò del petto , Se tra l’una , Se l’altra tela tutto 

quello fpatio è pieno b d’alcuni fili neruofi, Se intertefiuti;&fifa tanto piu largo, o bPerqdcco- 
dretto, quanto piu largo, o dretto è l’ofiò del petto. Dal terzo lato danno tanto le- & mir3 •. 
parate, quanto è il largo della parte neruofa della diaframa, Se nello fpatio fi veggono 
molto meno fili, che nel lòpra detto, Se per ciò appare affai piu chiaramente di quello. 
Queda concauità negli huomini non abbraccia piu,che le tele del cuore,& il cuore me- 
defimo,&la parte della vena grande,che palla per la diaframa. Fallì anche tra quede tele 

vn’altra 

figure.;-1)' 

iijiiij- 
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vn’altra concauità nel mezzo della tela delira,&: della maca,nella qual ftan fituateletele 

del cuore, & il cuore medefimo, & la vena gran de, fecondo che habbiam detto.Per la par 

te dì dentro,nella quale,oue fon cógiunte,fon molto afpre,doue fon feparate,fon lifeie; 

fenza eflerui nel mezzo dell’vna parte,o dell altra,fé non per miracoIo,gralTo akunojan- 

chor che nella parte di fuori,che mira il concauo del petto(la quale è molto lifeia, Se hu- 

mida, & in alcune parti é attaccata al polmone Jfe ne vede ordinariamente tantoché alle 

volte paiono quelle tele piu grolTe,chela reticella.Si veggono anchora, ( oltre di quello 

eralTo)nella parte piu alta di quelle tele alcune glandole, che fono ìui,doue li fa la dilla- 

butione della vena gràde;dalla quale riceuono elleno anchora molti rami di vene, come 

al luo luogo diremo.Quefte tele lon aliai piu fottili, che quelle, che fafeiano lecofte, & 

fuo otfirio principale è rinuolgere le tele del cuore, Se il cuore medefimo, &: foftenerle, 

che non pollano cadere ne in giu, ne a dietro. Aiutano fimilméte a quefto che 1 vali,che 

paftàno per quella parte, «minino piu feuri appoggiati a loro, Se anche a chiuder il pet¬ 

to in due Perche,le per difgratia filile ferito da vn lato,potelTe il polmone dall altro muo 

uerfi; il che non potrebbe in guifa alcuna fare ( come da poi piu lungamente diremo ) fi? 

mancalfe quefto tramezzo. 

Velia Qarma del Volinone. CaP■ 
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FA S SI il1 Gargarozzo ( il cui principio, o bocca, fecondo che nel b primo libro di¬ 

urno è il primo buco di que due, che fi veggono nelle fauci ) di tre cartilagini, che 

col tempo fi conuertono in natura d’olTa. Al fine di quefto gargarozzo e attaccata la can¬ 

na del polmone,la quale alcuni Antichi chiamarono femplicemente Arteria,perche con 

tiene dentro folamente aere; ma, da poi che furono chiamate di quefto nome le vene 

tutte che battono,fu chiamata quella, A rteria afpra,per elfer fatta d’una fuftaza dura, Se 

diluviale,a differenza deH’altre,che non fono così ; & il medefimo nome ha mantenuto 

fempre tra Latini.Noi altri lachiamiamo laCanna del polmone.Quefta canna e vna fo¬ 

la & camminafcome ognuno in fe ftelfo può facilmente toccar col ditojdirittaméte dal 

principio della noce,appoggiata p la parte di dietro alla cana della c gola,infiuo al fin del 

collo Se indi nafcÒdédofi càmina infino al quarto nodo delle Ipallejdoue entrado ne poi 

moni fi diuide in due * tronchino, che va a polmoni del lato manco, vnJaltro,che va a 

que del deliro. Et ognun di loro fi diuide ,n molti & diuerfi rami, che fi diftribuifcono 

per tutta la parte de?fuo lato/accendo due rami,& ognuno di quelli altri due, & cofi di 

moki rami 11 Principal tronco è molto differente in figura; perchela partep.ualta del 
moiu rami, p .f i0 è tato piu acuta,o loda, fecondo che piu o meno e la 

principio fuo de g g nàzi,f& da latifche è la noce)moftrano qlla figura 

^r j3Cde ^argap?lJparte piu alta di qfto feudo è piu larga,& qlla di fotto piu 

d^r^rhofa k pane tdu aba^nanzi del gargarozzo*ì piu larga, qlla di lotto piu 
filetta,coll ane P P del aargarozzo,che habbia detto farli di qlla cartilagine/i 

ftietta^anz1 la p P Areicri VTracia,è quafi tato ftretta,come la cana del polmo 

raìtilagine'fimileal feudo getta ver(odietro;pclie altri mete c] ftaparte farebbe quali ton 

. 3 . ti r - ,nrrilafTÌne. cornee a parte di dietro della terza, doue 

za cartilagine piu h raccoglie verio 11 . , 

piu le punte della prima fi nafeondono, oefconoin fuori.il refto della canna del polmo- 

ne è quafi fempre d’vna figura,1 cioè per la parte di nanz.,& da.lati e tonda,& fatta di cer¬ 

te cartilagini come vna C a nodi.legatecon alcune tele,le qual., quando rifiatiamo,fi n- 
leuano Piu,die lecattilagini,&quando non rifiatiamo, fono p.u rimefie.Queftacanna 

per la parte di nàziè molto fimileacotpi de nodi delle (palle;&ile cartilagini lue,anchor 

che nella tana paiono róde,pur ognuna da per fe èquadta,p.u lunga)chelarga,& molto 

fintile,benché non tanto nel mezzo, quàto da lati.vetfo t qual, fi va,a poco a poco aiTot 
o 3 tighatido; 
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Libro Quarto 
tagliando,& conuertendo in tele ; lequali faccendofi carnofe fi congiungono alla parte 
dinanzi della canna della gola, & fanno, che quella canna non tenga particolar figura. 
Anzi,quado rifiatiamo,!! fa quella parte di dietro tonda,come quella dinanzi,& alcune 
volte piu,-quando inghiottitilo, fi fa al contrario, perche fi mette verfo il voto della can¬ 
na ; quando non inghiottirne, ne rifiatiamo, Ha piana, tk alquanto ritirata verfo il fuo 
voto. Di quelle cartilagini polle tutte per vn medefimo ordine è latto tutto il gargaroz- 

zojle quali,quando quella canna s allarga,o gonfiavano tanto feparate fvnadalì’altra, 
quanto è il largo d’ognuna di loro,& quando fi raccoglie,!! congiungono qual! l’vnaal- 

lf tele, che etto* lai tra, mediami quelle tele,con le quali habbìam detto elfer legate.Delle quali la prima Quelle tele 
prono tlGarg* è come vna couerta d ognuna di quelle cartilagini, ne piu ne meno, che fiail periollio fon tato fot* 

ro\\P « dellaltre ofla;benche quella tela non Col cuopre quelle cartilagini per la par te,eh e fi co- mo- 
giungono l’vna all’altra,ma anche da lati,& di dietro,doue fi cògiungono alla càna del- flanelle fi¬ 
la gola. La fecòda tunica,o te!a,cuopre d’intorno tutta la canna dalla banda di fuori,at- gure. 
laccandoli fortemente alla prima telai & è molto fiottile, & quafi limile alle tele del peri¬ 
toneo,& a quelle,che nafeono della tela, cheabbraccialecolle,-mediante quella tunica 
la càna della gola fi congiunge alleparti,che le fon vicine,&inerui della voce fi cógiun. 

lattr^tTuni gonoalei. Laterza tunica fafeiatutra la parte di dentro di quella canna, attaccandoli 
eadclgargaroTi gagliardamente alle tele delle cartilagini fue;& ècommune alla lingua, labbra, palato, 
& * canna della gola,tk alla parte di dentro del gargarozzo,& è affai piu grolla,chela (ecóda, 

1 fe ben anche è lottile, & forte.Et la grolfezza non è vgualedaogni parte; perche dentro 

del gargarozzo è aliai piu grolla, & è attaccato alcuno grado fra lei, & le cartilagini del 

gargarozzo; ma,come ardua alla felfura delle fauci,!! fa da lati dura,come callo, & è aliai 

piu bianca, & dentro del polmone è affai piu morbida, & roda;nella càna del polmone 

è tra dura,Sc tenera ; & col! in quelle parti,come in quelle è intertelfuta d’alcuni fili di- 

ia parte di fuo ritti. Tutta la canna del polmone,che fi fa di quelle parti dette,per la parte di fuori è a- 
ri della Canna fprajcome fono l’altre tele,che Ci congiungono ad alcun’altra; perche per la parte di die 

del Polmone. tro fi attacca alla canna della gola, mediami alcuni fili neruofi; per quella di l'opra verfo il 

A chetarti fico gargarozzo ® attaccata molto forte alla càna dellagola mediante la tunica commune ad 

giunge la Can- amend.ue:; da lati,& di dietro di quello gargarozzo c attaccata anche alla canna della go- 

m del Polmone, la molto fortemente mediami e mufculi,che abbracciano lacannadellagola,&: fi inferi 

feono nella prima cartilagine del gargarozzo; per la parte dinanzi s’attacca a>k mufculi, k Iib.ìj. r.ìi*i- 

che le palfano lopra,& principalmenrea1 nerui della voce. Et anchei rami di quella cà- s- t,.v.,v;’ f 
na non fon molto 1 ilei, perche s’attaccano alla fiullanza delpolmone.Perlapartediden- 1 

tro,le ben non è molto vguale per caula delle cartilagini, che fono rileuate, nondimeno 

la fattura del è lifcia,& humida fenza vederfi in lei afprezza alcuna. Et ne piu ne meno è il gargarozzo 

Gargarozzo per m dentro; benché nò è da ogni parte d’vna figura, perche nella parte piu balla lem m li.ij. t.xyj. 

pre è tondo,& coperto ad vn medefimo modo,per cagion della feconda cartilagine, che fig-xÌ-xi^ 

habbiam detto elfer forata. Imperò nel mezzo, quando fi chiude,fa vna felfu rateo me di xaJ‘ 

flauto,dinanzi a dietro,tanto che’l gargarozzo rella tondo di dentro. Stando quellafef- 

lurachiula fi vede da ogni lato vn folfo,che monta alquanto piu,che la felfura,& fanno 

che in quella parte fi veggano come due cornicciuole. Ne piu ne meno,che è la parte di 

fotto di quella fellura differente, fecondo che’l gargarozzo fi chiude od apre, coli anche 

è la parte di l'opra; benché non mai è del tutto tonda,le non che, fecondo che piu o me- 

Voffitio della no s’apre,cofi ella piu o meno s’apre da dietro innanzi.Quella canna fu fatta, perche per 

Canna del Voi- ]e; ylcilfeo en traile l’aere a polmoniti quale entrando recreagli /piriti della vìta,& vlcé- 

do caua fecoffecondo che Galeno dice)la fuligine del cuore, & infieme è la materia della 

voce;perche vicendo l’aerecon impeto, & ferendoin quella linguuccia del gargarozzo, 

fuona,come farebbe vn flauto, faccendodiuerfo fuono, fecondo che piu o meno le dia¬ 

mo aere, & fecondo che maggior o minor forza vi mettiamo, & infieme, fecondo che 

piu o meno apriamo,o ferriamo la detta linguccia. 

73 elle dandole della Gola, de tic da Ch'ir urgì le T onfille. £ap. 5. 
VAN T V NQV E trattar in q Ha parte delle Tolille, paia alquàto fuor di propo- 

fito; pure, perche in niuno altro luogopoteano meglio inferirli, per feruir loro 

in certo 
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in certo modo alla voce,mantenendo humìda la lìngua, il gargarozzo, & la canna della 

gola;ho voluto qui trattar di loro.Per la’qual co fa in prima è da fapere,checiò,che noi al 

tri chiamiamo le Fauci,cómunalméte chiamarono li Latini Fauces, che vuol dir ingh'iot Le fauci qua»- 

titori ; perche p loro inghiottiamo coli l’aere,come il magiare. Altri le chiamarono Ifth- timmi 

mon,che vuol dir Stretto,per efter quefta parte la piu ftretta del corpo, & quella, per la 

qual padano piu rami,o inftrumenti;perche a lei rifpondonolibuchi del naCo, il garga¬ 

rozzo,la cana della gola,la radice della lingua,l’ofto hyoide,&molti mufculi, vene, &ar 

terie, & nerui, che padano per quefta parte. In quefte fauci fono tre forti di glandole. 

* Le prime ftanno nel fine del gargarozzo da Iati della canna del polmone. b Le feconde Quante Tortiti 

fi veggano appreflo la bocca trai buchi, che vanno al nafo, &lefauci, da ogni lato vna fono diGlando 

adai grande, che paiono propriamente ghiande j & fono dell’ifteda fuftanza,che’i refto, le* 

benché alquanto piu fpugnofe, & feruono a raccoglier la faliua,mediante la quale fi mol 

lifica la bocca,la linguale fauci,& il gargarozzo.Quefte fon quelle chei Chirurgici chia 

mano Tonfille;le quali gonfiandoli caufano quel male, che volgarmente chiamiamo gli 

Strangoglioni-,& lelor piaghe,principalmente Ce procedono damai francefe, fon tanto 

diftìcùltofea limare,che le non le cauterizanocon olio di lolfò,o di vitriuolo, mai nó fi- 

nifcono di guarire.c La terza forte fi vede dietro l’orecchie fotto delle mafcelle. Quefte 

chiamiamo communalmente Glandole o gangole ; le quali alle volte fi gonfiano ne gio- 

uani,& generano il mal delle fcrofulej fai tre gonfiandoli fanno le Gangole, che dicono. 

Delia Campanella 0 Vgola. (ap. 6. 

HA V E A la * Campanella o Vgola anticamente molti nomi.Perche alcuni la chia- I nomi detta 

mauano Tinfinnabulum,che vuol dir campanella,perche ferédo in lei l’aere ( co- Campanella. 

me in vna campanai forma la voce. Altri la chiamano per l’iftefta ragione Gargar, Gur- 

guliOjoGargareon.Alcunaltrila chiamarono Vuula,perlafimiglianza,chehacon ella, 

filtri la chiamarono Columella, che vuol dir colonna picciola, per efter limile a quella; 

altri la chiamano per diuerfi altri nomi,fecondo lediuerfecofe,alle quali fimiglia. Noi 

altri la chiamiamo communalmente la Campanella ovgola;la cui figura, grandezza, 8c & 

fico non bifogna‘dire,poi che in qual fi voglia fi può facilmente Vedere,faccendogli aprir 'n° * 

ben la bocca. L’òftìtio fuo è far rifonar la voce ; il che fi vede chiaramente in quelli,a chi Voffith. 

o manca,o l’hano troppo grò dà, o di fouerchio lunga,perche fon tanto fiochi, che,qua- 

do parlano,a penagli vdiamojaiuta anchora a ciò,che nó entri tanto facilmente nel pol¬ 

mone alcuna poluere coll’aere, quando rifiatiamo, 

D)e Polmoni. Capi 7. 

I 
. Polmoni fi dinidono in due parti.Ec ftanno filmati in quelle due concauità,chehab. I; fM * p.i- 

biam detto farli nel petto, ognuno dal luo lato ; & fon Pepatati, mediante quel tra- -»»»• 

meato, che habbiam detto fendereil petto per metto ; & ficongmngel vno, >> all altro 

per la parte di dietro mediami i due rami, ne quali, habb.am detto d.mderfi la canna del 

polmone, quando entra in loro. Ogn’unodi quelli duepolmon. dando pieno d’aere , 

gonfia di tal Portela Ina partedel petto.chenon lafca cofa alcuna vota, faccendo la figu- La figura* 

ra.che leconcauità loro danno, nelle qualtfono, & perciò Sfanno gobbi « perdi fuori, 

che corrifpondonoal voto dellecofte,& lon fornati per d, dentro per nfpetto del cuo¬ 

re,che diremo elTer nel metto d’amendue.Per la parte di dietro,oue fi congiungono, tra 

P vno & l’altro fi fa J vn canale d’alto a balfo.alquàto incauaco.che fanno e corpi de nodi 

delle fpalle;il qual fi ftotcealquanto verfo innanzi,fccódo chela <chiena anche fi ftorce. 

Dalla parte dinanzi ftanno « alquito piu appartati.il deliro dal finiftro.per eller gli tra. 
mezzi del petto piu Sparaci l’vno dall’altro appreilb follo del petto, che vedo le (palle. 
Et per quefta parte fono aliai piu corti i polmoni, fecócio che anche è il petto per loffio 
intrauerfato,che habbiam detto haueref ladiaframa La riga,chediuidequefti polmoni 
per la parte,ouerifpódonoalla diaframa,fi vedeaftài piu chiaramente d alto a baftòjche 
nel mezzo j di modo che la parte di fotto de polmoni è del tutto limile ad vn'unghia di 

bue; 
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Libro Quarto 
bue ; Se quella dì dietro, a quella dinanzi, Se quella dinanzi,a quella di diètro, & tutti e 

polmoni infieme paiono vn’unghia di bue.Hanno di piu quelli polmoni nella parte lor 

di dentro (dotte fi congiungono a tramezzi,) altre imprelfioni o leni che abbracciano in 

mezzo le tele del cuore, Se il cuore iftelfo. Quella è l’hilloria de polmoni confideran- 

dogli pieni d’aere dentro del petto; ma quando ltanomolli,&fenzaaerealcuno,èdiui 

jfo ogn’un di loro inSdue parti,vnaalta,vn’altra baflà(chiamata dagli antichi Lobus)me g fi-xii« 

diante vna riga torta,che comincia fcontro al quarto nodo delle Ipalle, Se cammina ver* Hc 

fo la forcella dello llomaco, Se diuide ogn’vn di loro in due parti, delle quali quella di B 

fotto è maggior,che quella difopra. Quella diuilìonc non fi vede tanto chiaramente ne 

gli huomini,come ne gli altri animali,per elfer attaccati a certi fili neruofi. Come ne an¬ 

che fi veggono l’altre,fe accade alcuna volta, che fi diuidano in piu lobi. Benché in niu- 

no infino ad hora ho villo quel pezzo di polmone, che ne gli animali bruti fa come vn 

coffinetto o guancialetto alla vena grande,chiamato da Galeno il quinto lobo. Tutto il 

polmone per la parte di fuori è lifcio,& come vnto d’un humore lubrico;fe ben in alcu¬ 

ne perfone (nelle quali i polmoni s attaccano alla tela, che cuopre le colle ) intrauuiene 

efferafpro,nepiu ne meno,che le tele,che fi attaccano l’vna aliai tra,Et in quelli tali i poi 

moni (ono alquanto piu neri,& !coloriti;quello che ne gli altri no intrauuiene,ne qua¬ 

li i polmoni non fono attaccati alle fpalle,le non al principio loro, medianti le tele della 

canna del polmone,&: al cuore, mediante larteria venale, Se la vena arteriale.Ma gli huo 

mini,che hanno attaccati i polmoni alle cofte,anchor che riceuino alcuna pugnalata nel 

petto, non per do lalciano di rifiatare,perche i polmoni non fi pollon rillrignere, Si in 

quelli tali,amili feritefaldano piu pretto, benché tocchino! polmoni. Lalullanzadel 

polmone nell’huomo è fpugnofa Se biancheggiante, come in qual fi voglia altro anima¬ 

le,& piena di tre forti di vali, come al fuo luogo diremo. Et per di fuori c rinuolto ( nc 

piu ne meno,che’l fegato) da vna molto fotdl tela,che nafee al principio de polmoni del¬ 

le tele,che (nalcendo del tramezzo,o della tela,che cuopre le colle)fafciano tutti i tre vali 

detti,che fi dillribuifcono per li polmoni,& fi dillende per tutti loro,coli per la parte di 

dietro, come per quella dinanzi. Quella tela è fiottile Se morbida,perche polla meglio 

raccoglierli. L’offitio principal de polmoni è riceuer l’aere, Se dilporlo,che di lui fi fac¬ 

ciano gli (pini della vita (fe pur fi fanno),Se infieme rinfrefeare lo loperchio caldo, che è 

nel cuore,col nuouo aere freddo,che di continuo piglia. Per la qual colafimuoue non 

mediante mufculo alcuno,o per fua volontà, fe non che allargandoli il petto col mezzo 

de mufculi, che habbiam detto muouerlo,reità alcun luogo vacuo tra le colle Se il pol¬ 

mone ; la qual cofa non comportando la natura,fa che i polmoni s’alzano, Se occupano 

quel voto ; Se per confeguente,perche ne polmoni allargandoli loro fi fanno alcuni vo¬ 

ti,rimediauifi lubitocon tirar ellì l’aere perla canna, nepiunemeno,che veggiamone 

foffioni o manticetti accendendo il fuoco ; perche quando gli apriamo, feèlacannaap- 

prelfio la fiamma, fubito vi fi caccia dentro,per occupar quel voto. 

Delle Teie del (uore. (ap. 8. 

LEa tele, che falciano il cuore. Hanno come habbiam detto, nel mezzo de b tramez- a fig-1')* ^ 
zi del petto. Et fono come vna velcica, limile in figura ad vna pigna ; Se comincia- b fig-i ^ ^ * 

no trai quarto & quinto nodo delle fpalle,& l’offb del petto, a punto nel mezzo dei *J,‘ 

voto,fecondo che per lo cuore fu di meftieri. Quella vefcica per lo meno ha cinque bu¬ 
chi ; per lo primo entra la vena grande (come diremo,) ; per lo fecondo efee; per lo terzo 
palla la vena,chiamata arteriale; per lo quarto palla 1 arteria gràde;per lo quinto pafla la 
vena arteriale,il quale Ha in certo modo diuifo per diuiderfi quella vena in due, innazi, 
che efea di quelle tele ; il che intrauuiencanchora delle volte nell’arteria venale. A tutti 
quelli c vali s’attaccano quelle tele molto gagliardamente vn poco piu in fu del cuore , 
pigliando alquato principio da loro;perche la tela di fuori di quelli vali,di dotte comin¬ 
ciano a nafeere quelle tele,infino al cuore,fi fepara da loro, Se allargadofi fi conuerte in 
quella velcica ; la quale non tocca piu la parte piu alta del cuore, che la piu balla, o che 
quella de lati, ma l’ha nel mezzo a punto. 11 relto di quella vefcica non ha buco alcuno, 
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DelIeMembradella Vita. io; 
& è vguale,& limile da ogni bada,coli in fuflaza(percheè tutta come vna tela neruofà) 
come in effemina quata d’vn colo re,come di carta pecora ; benché no in figura, perche 
(comehabbiam detto)fi fa alquanto piu ftretta di fiotto,faccendofineind vna punta pia¬ 
na^ tonda,la qual florce verfio il lato manco fipingendofi tanto innazi, che tocca il lato 
manco dell’offo del petto, & le cartilagini,che s’incaffano in elfo. Quella tela non ha fior 
te alcuna di fidanzi è come vna fiemplice tunica,alquanto grolla,& dura,& tato capace, 
che facilmente il cuore,che Ha dentro di lei,fi può ftrignere, &c allargare. Et per la parte 
didentro è tutta lificia,& humida,& non ha graffo alcuno,ne di dentro,ne di fuore;per- 
che quello,che fi vede,doue fi congiunge alle tele del tramezzo del petto, piu è di quelle, 
che di quella velcica ; laqual per la parte di fuori è afipra per effer attaccata a gli tramezzi 
nellaguifiadettanelcapitolo delMediallino. Nondimeno la punta di quella velcica,& 
vna buona parte della parte fiua dinanzi,lono attaccate al lato manco della tela,e che fi fa 
nel mezzo delladiaframa per vnbuonofipatio, & la parte dinanzi è attaccata alla tela, 
che falcia le colle al lato fiuo manco,iui, doue le cartilagini della fella & fettima colla fi 
congiungono al petto medianti alcuni fili neruofi . L’offitio di quella velcica o tela è fa¬ 
tare il cuore,&: coferuare vna acqua,che ordinariaméte in tutti gli huomini fi ritroua, 
anchor che piu ne fanciullf,che ne giouani,&piu nelle dóne; & nel medefìmo modo af¬ 
fai piu in que,che fon morti d’alcun giorno,che in que,che fon morti di nuouo. Quella 
acqua al mio giuditio ferue a raffrenare,© temperare il gran caldo,& Eccita del cuore. 

Del (uore. CfP’ TI E NE il Cuore il medefimo 3 fito,& figura,che la Vcfcica, nella qual è rinchiufo; 
la quale habbiam detto eller molto limile ad vna Pigna o Pina, imperò piana di die 

tro,&dinanzf;& alquanto più larga in punta.Queflo cuore per la parte di fuori è lifcio 
tutto le bene i rami delle b vene, & arterie, che (come al fuo luogo diremo ) paffano per 
quello, & alcun grafiò, che ha, il fanno parere afpro. La parte fila piu alta è anche al- 
quato difuguale per cagion delle vene,& arterie,cheal fuo luogo diremo hauerein que¬ 
lla parte . Quello cuore è appoggiato al corpo del quarto & quinto nodo delle fpalle, 
fenza llorcere piu a man delira, che a man finiltra, ne piu a dietro, ch’innanzi fecondo 
il lungo.Et il nafcimento fuo Ha a punto fituato nel mezzo del petto; intendendo per Io 
petto non tutto il vacuo,che occupano le co Ile,ma folaméte la parte fila dinanzi,dal no¬ 
do della gola in fino alla forcella dello llomaco. Ilc rello fuo cammina verfo il lato man¬ 
co,faccendofi,a poco a poco,piu llretto infino al finire in vna pura foda; la quale appog 
oiandofi vn poco alla parte dinanzi del petto finifce tra le cartilagini della Iella, & fetti¬ 
na colla del lato manco. Perche il cuore è maggiore, ominore, fecondo che pettoe 
piu,o meno largo,& è fiuto d’una fidanza di carne,aIquato menorofla,&piu^dura,che 
quella de mulculi,& interteffuta d’alcuni tanto Ipeffi & fotti! fili, che quafi no appaio¬ 
no; il che fu fatto, perche gli fpiriti,che Hanno dentro di luì, non poteffero coli facilmen 
tc rifoluerfi.Tu tto il cuore è couer.o per la parte d, fuor, con vna tela forale,come quel 
la,che cuopre il fegatella quale in quella parte d. fopra(ch.amo parte d. Copra la piotar 
gà parte, dal mezzo della quale è attaccato.) e attaccata vna gran quanta di feuo duro,del 
quale in alcune pecione fondono come orti raffi, del medefimo Ceno che vanno attac¬ 
cati alle vene,che diremo diflribuirii p lo cuore S! veggono di p.u ne la fuapiualtapat- 
teddue Ali o fian orecchie,vnaal lato manco,vn altra al dmttojle quali fon dell .fteiTa fa 
itàzadel cuote.anchorch*alquanto piu neruofe,& tenert&fimiha quelledecuor. di 

qual fi vogliaaltro animale ; per la qual cofa non mi e parie.di meft.cn prender troppo 
trauaglio in defetiuer la figura loro. Balli fapere il fi to,& offiuo ; .1 quale e, aprendoli, 
& chiudendoli, come due Ali,dar luogo,clic quando il cuore Ila come annoiato,& vo¬ 
lendo sfogarli,polli allargandoli pigliar piu fpirito & fangue di quello,che haueajque - 
lo che difficilméte potea fare, non hauendo quelle due ali, che come due veicichette s al- 
largano oilringono, fecondo che’l cuore s’aUatga oli tinge battendo. Et pereto la de¬ 
lira fu fatta piu lenta, che la manca ; perche ( come fubito diremo ) nel lato deliro del 
cuore è piu fangue,& nel finiftro piu fpiriti,& lo fpirito pana piu facilmete, anchor che 
non s’allarghi l’Ala manca, al lato manco, chelfangue, cheepiugrouo, de non corre 
tanto,al d iritto. Quelta è l’hifloria del cuore per la parte di fuori. Per la parte di dentro 
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Libro Quarto 
fono in lui due ventricidi,evno deliro,f vn’altro finillro, diuìfi mediante vn grolTo tra¬ 
mezzo della medefima luftanzadel cuore,& differenti cofi in gràdezza, come in figura. 
Perche il diritto è aliai maggiore 5 Òefcendepiuveriola punta del cuore, faccendo vna 
concauità limile ad vqa Luna nuoua; perche dal lato deltro, de dinanzi, de di dietro, è 
incauato, & rilponde al gobbo, che per la parte di fuori fa il cuore,- dallato manco Ha 
inarcato per ragion del tramezzo, che fi fa tra quello ventricolo, de il manco, il qual per 
Ja parte, che rilponde a quello ventricolo dirito,è rileuato in arco; de quella figura me¬ 
defima tiene tutto il ventricolo, d’alto a ballo. Il finillro è parimente largo di lopra, de 

fi varillrignendo verfo la punta del cuore, faccendo vna fìguradipiramide, od’vna V 
grande; percheil tramezzo per la parte, che rifponde a quello ventricolo, non ègob- 
po, come per quella, che rilponde al diritto, anzi è incauato o gombo. Quello ven¬ 
tricolo fimllro Uà? quali nel mezzo del cuore, fecondo la grolìezza fua; anzi par ve- 
rilfimamente che per lui folo fia fatto il cuore, de che il deliro h fia come vn borfet- 
tino attaccato per di fuori, comeveggiamo elfere in molte borfe. Perche cofi il tra¬ 
mezzo , come il rello della fuftanza del cuore, che fa il manco, è dura, grolfa, & maf- 
fieda, come habbiam detto elfere il cuore, eccetto al principio, doue per rilpetto de 
vali, che iui nafcono,fu forzato a non elfer tanto duro ; de quella, che fa il deltro, è piu 
tenera, de fottile. Ma il tramezzo1 d’amendue i ventricoli è alquanto difuguale,per 
ragione d’alcu ni riuolio folchi, che fi fanno nella fuftanza del cuore, e quali fono al- 
lafpiu manifefti nel manco, che nel deliro ; ma niuno palla da l’vn ventricolo all’altro, 
come dicono, quanti che infino ad hora ne hanno fcritto. Si veggono anche in que¬ 
lli ventricoli certi k fili neruofi, tondi, & fiottili, mediami e quali diremo attaccarli 
al cuore le tele, che diremo elTer in loro. L’offitiodi quelli ventricoli è, del diritto di- 
fponere il l'angue, che di quello fi polfano ingenerare gli (piriti della vita ( come fa lo 
ltomacoil mangiare) ;del finillro è riceuer quello fangue già difpofto, de conuertir 
vna fua parte ne gli (piriti, che danno la vita. Se mandare il rello per fartene infieme 
con quelli (piriti, come al fuo luogo diremo. Per la qual cofa furono fatte in ogn’uno 
di quelli due ventricoli, due bocche, o pertugi . Imprimo di loro, che fi vede nel 
ventricolo diritto, è attaccato allato diritto della parte piu alta del cuore, nella parte 
iua piu baffi, apprellò la m orecchia delira; al qual rifponcle (come aluo tempo dire¬ 
mo) la maggior n vena del corpo, attaccandoli parte alla luftanzadel cuore, parte alla 
detta orecchia ; la qual cofa fa parere il buco aliai maggiore di quello , che è. Il 0 fe¬ 
condo buco è aliai minor del primo, de fi vede nella parte piu alta del lato piu largo 
di quello ventricolo al lato deliro dei tramezzo detto, attaccato al tronco P dell’arteria 

grande -, de di quello nafcevna <1 vena chiamata Arteriale, che fi diftribuifce per gli pol¬ 
moni ( come al fuo luogo diremo ) ; per la qual efee il langue, che entrò pel primo bu¬ 
co come nel feftolibro piu lungamente fi vedrà. Nel ventricolo manco fono nel me- 
defimo modo altri due buchi ; vno, per doue entrano il langue de gli fpiriti ; vn’alcro, 
per doue elcono. r II primo di loto ( che è per doue entrano ) è molto grande, de toi> 
do ; de fi vede nella parte piu balla del lato piu largo del ventricolo manco,apprellò l’o¬ 
recchia manca, de fubito nel nafeere fi diuide in 3 d ue ; la qual cofa ha fatto penfare ad 
alcuni che anche dentro del cuoreduraftè quella diuiiìonc. Di quello buco nafte1 vna 
arteria chiamara Venale, che fi diftribuilceanchora ( come a fuo luogo diremo ) per la 
fuftanza de polmoni. 11 L’altro buco ( che è maggior di tutti, eccetto il primo ) fi vede 
nel mezzo della parte piu alta del cuore, appoggiato al buco della vena chiamata Arte¬ 

riale, & per lui elee il tronco dell’arteria * maggiore, che fi diftribuifce per tutto il cor¬ 
po, diuidendofi fubito in V due rami • per la qual fidiftribuiftono ( come diremo) gfi 
ipiriti della vita, de il fangue, che entrarono per quella, che habbiam detto chiamarti 
z l’Arteria Venale. Di quelli buchi detti i tre primi hanno alla bocca per la parte di 
dentro ognuno treteluccie, & l’vltimoneha foldue. Primieramente alla bocca del 
a primo buco, a cui fi congiunge la vena grande, è vna tela fottile , che abbraccia il 
buco tutf intorno; laqual camminando alquanto verlò la concauità del ventricolo , fi 
diuide fubito in b tre tele, ognuna delle quali finifte, comern vna puntadi triango¬ 
lo , vn poco piu in sù della metà del lungo del ventricolo ; de d ognuna;di quelle pun¬ 
te naftono alcuni filic neruofi, che fi vanno ad inferire ne lati del ventricolo verlò 

il fuo 

e fig.vij.vii/. 
f fi.ix.x. 

g fi.xj.HH 
h la med. 

G,G 

i fig.vij.H 
fi.ix.E 

kla me*HL 

z lib.vLt.fi1* 

. fig.i»j* 

a fig 8 , 

bfi.vij-EfS 

c fi vi;. 



flamed.FF 

8 fig.ù.x.E 

Delle Membra della Vita. \o6 
il Tuo fine ; & ne le tele, ne i fili s attaccano alla fnftanza del cuore eccetto al nafcere, 8c 

all’inferirfi. Quelli fili fecero penfare alcuniilcuoree/Ièreprincipio denerui. Quella 
tela fatta in quello modo contano gli Anatomilli per tre, per ragion delle diuifioni, 
chefonoin quella. EtfuoofìitioèC come manifellamente mollrail fuo Zito & nafci- 
men to) chiuder quello primo buco, perche il (àngue, che entra per la vena grandenei 
ventricolo diritto,non polfa riufcire. La qual colà fanno elleno, quando il cuore lì riti- 
ra^’perche^quando s’allarga,aH’horaconfentendo loro danno luogo,che’l fangue polla 
entrare dalla vena grande in quello ventricolo. Quali nel medelìmo modo,che èpo- Quelle iti pri 

ila quella tela al principio di quello buco, ne Ha vn’altra al principio del primo buco mo d'Jcentrico 

* fig.ix. G G del ventricolo manco, del quaiehabbiam detto nafcere d l’arteria venale, eccetto che lo m*c0 

non lì diuidein tre parti) come quella, mafoloin edue, tanto limili in figura a quelle 

c ng.ix CC ^ Pri*nio,quanto diilimili in grandezza,& fortezzajperche fono molto larghe di io- 
pra,&finilconoin vnapunra foda,che fcende alquanto piu,che le punte delie tele dei 
ventricolo deliro. Di quelle due parti l’vna occupa il lato manco,l’altra il deliro dique 
(lo ventricolofperche per la parte di nanzi,&: per quella di dietro non vi è tela alcuna,) 
di modoch’amendueinlìeme fanno naturalmente vna mitra da Velcouo. Ha ognun di 
quelli due procedi certi fili fneruolì,che nafcendo di loro vanno ad inferirli al fine del 
ventricolo nella fuilanzadel cuore: nella qual fi veggono alcuni S foJchi,alquàto mag¬ 
giori,che quelli,che habbiam detto farli nel manco. Quella tela partirono gli Antiqui 
in due, per le due punte,che fa. Et e Loffitio fuo quali il medelìmo, che quel di quella, 
che e aì primo buco del lato deliro ; perche,li come allargandofi quella, & confenten- 
do s’attaccauaal cuore,&daualuogo,che’l fangue en trafiè nel ventricolo diritto dalla 
vena ^rande;& rillrignendofi,o ritirandoli facea,che’l fangue nonpotefie ritornare al¬ 
la vena grande,* coli ne piu ne meno aprendoli quella in verfo dentro, da luogo, che’l 
fangue,& gli fpiciti pollano entrare dalla arteria chiamata Venale al ventricolo man- 

k ff»viii.HH co La i* tela,che Ha al fecondo buco del lato diritto,al qual s’attacca la vena arteriale, e Quelle delfeeon 

differente dalle (òpra dette, coli in figura & fito,come in fortezza; perche,fi come han- io, buco del yen 

no l’altre i procedi verfo la punta dei ventricolo, coli quella gli ha verfo il tronco della trico 9 dlr,tt9t 

vena chiamata arteriale,che nafce di quello buco. Et non e fatta d’vnafemplice telajan- 
1 kmcd. zi è diuifa in * tre molto ditlinte,ogn’vna delle quali comincia, come in vn mezzo cer¬ 

chioni tronco della vena arteriale,rileuandofi alquanto al principio ; & di poi facen- 
dofi alquanto piu grollà,s’allarga la fuori del cuore- & facendofi piu grolla, fa alcuni 
tubercolotiche fi ftampano nella parte piu alta del cuore-& con quelli tubercoli fan¬ 
no come tre procefsl,o punte, che toccandoli l’vna l’altra(come in vn punto) fanno di 

fotto, & di (opra alcuni cantoncelii. Di quelli tubercoli nafcono tre k te!e,ogn’vna,co- 
mein vna mezza Luna, fenza attaccar fi alla parte piualta del cuore,oin altra partealcu- 
na. La parte piu larga di quelle telejche fi fcpara piu dal cuore,che mun altra parte lo - 
ro ; & e quel lor lato, che non fi attacca alla parte p.ualta del cuore) non fi vede tanto 
dirittamente,come farebbe,(è ogni tela facefle perfettamente vn mezzocerchio; anzi fi 

mette vn poco verfo dentro, fenza vfcire tanto m fuor, quanto, cap, fuo,, che fi con¬ 
giungono dall Vna parte, & dall'altra, alh parte alta del cuore. Et per effer quella parte 

c. gè-: 
aprendoli lafciar vfciril (angue,chevfcen o e a maggior vena p,e p eh,chcfifmm 

lo primo buco diquelto ventricolo^ chiudendoli (turbare,che non efca,fin che l oto ml Cwm 
re l’habbia difpofto, che di lui piu faci mence fi face,ano gli fp, r,t, della vna. A que¬ 
lle tre tele ne rifpondono altre tre, che fono polle alla bocca del fecondo buco del lato 
manco, al qual diremo ella attaccata l’arteria grande; le qual, fono del tutto firmi, a 

quelle,che habbiam detto, eccetto che fono molto maggior,,& piu e ancfi= 
maggiore l’arteria grande>che la vena arteriale. Come quello fangue pa e a ventri- 

colo deliro almanco, & per quali vie, lolafciaròdi dire infino al fuo luogo, che fata, 
quando tratterò de condotti,che nalcono del cuore. Et con que o stimo ne a que¬ 
llo libro;& cominci aremo a trattare dd terzo membro principale del nollro corpo. 
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^JsHchiaratione delle Lettere 

delle Figure del quarto 

libro; ó<r prima della pri- 

ma . La quale moftra il 

petto aperto dal lato manco, tra le 

cofte , & le cartilagini del medefimo 

lato ; &ha rotte le cofte in fuori, & 

ripiegate verlo il lato diritto le carti¬ 

lagini fue, perche meglio fi polla ve¬ 

dere il tramezzo del petto. 

Le cartilagini del lato manco , ripiegate 

verfo il diritto. 

lmufculi,che ftanno tra le cartilagini 

Le cofte del lato manco. 

Imufculiycbe ftanno tra le cofte. 

La clauicola}che anche ritiene il fuo /ito. 

Levene,& arterie,che vanno al braccio. 

La vena giugulare efteriore. 

La tela ftniftrayche diuide il petto ; la qual 

ft vede dallato manco, 

il lato ftniflro di dentro della diaftama. 

il luogo, dotte la tela fini lira, che trarne^ 

•ga il petto, ft congiunge alla diaftama. 

Queftaparte è coftrileuataper cagion del 

cuore, che ft moftra di foitofll quale fla 

tra le due tele, che fanno il trameno del 

petto , & cammina con la punta verfo il 

lato manco. 

La vena,che va per fiotto l’ojfo del petto. 

L'arteria dclTifteJfio lato♦ 
.Alcuni ramufcelli di quefta vena, & arte¬ 

ria . 
Il neruo del lato deflro della diaftama, il 

qual nel ficenderey $ attacca aliatela del 

medefimo lato del trameggo. 

Vna venayche feende infieme con quello ner 

uo y & nel cammino manda alcuni rami 

alle tele del tramengo. 

T V. Il polmone dalla parte finiflra; il cui 

lato di fuori moflrano la Éj£r la S; quel 

di dentro moflrano la T & la V ; mo¬ 

flrano anche particolarmente la B^&la 

Tyla parte piu alta ;laS & laV ,ta piu 

bafia. 

Figura. II. IN quefta feconda Figura fi vede ta 

gliato Follo del petto,infieme con 

le cartilagini, & riunito in sii, perche 

fi polla vedere per la parte di dentro; 

&le coftefon rotte in fuori,perche fi 

pofla meglio vedere il petto. 

| JLjL La parte di dentro deWoffo delpettodel 
! le cartilagini,che gli fono attaccate. 
\ BC Le due vene, che Jcendono per fiotto l’ojfo 
I del petto, & vanno al ventre. 

DE Due arterie, che accompagnano le foprade t 
i te vene. 

F ^Alcuneglandolerei^ ftanno apprejfo il nodo 
della gola. 

G G Tarte della tela diritta di quelleyche dindo¬ 
no il petto fla quale è attaccata al lato di 
ritto delioffo del petto. 

H La parte di quefta tela, che rifonde al pol¬ 
mone. 

Il La parte della tela finiflra del trameggo, la 
quale in prima ftaua attaccata al lato 
manco deìl'ojjo del petto. 

K La parte di quefta telai che rifponde al pol¬ 
mone . 

LL Lo (patio tra le due tele del trameggo del- 
l’offo del petto. 

MM ln quefto fofpejo fla il cuore fra le due tele 
del trameggo, 

S 
TV 

NO | TQ^La parte del polmone verfo le cofte; 
&laìsf& la 0moflrano le due parti 
del lato diritto ; la T& la Q quelle del 
manco. 

La parte della diaftama, che è diftaccata 
dalla punta dell'offo del p etto,& dalle co 
(le mendofe. 

La forcella dello flomaco . 
La pelle,che cuopre il pettOyVolta all'ingiù. 

Figura. III. 

IN quefta terza Figura fi vede il 

Cuore coperto con le fue tele; & la 

parte del polmone,al quale quelle fo 

no attaccate. Et l’habbiamo dipinte 

daperfefenza corpo per non occu¬ 

par tanto luogo;&anche perche nel¬ 

la Lauda delle vene & arterie fi mo¬ 

ftra piu chiaramente, 

In quefta parte fi vede tagliato il tronco del 
la vena grande,& quel dell’arteria mag 
gioreyche montauano in sùflafeiando fo¬ 
to , quanto le tele del cuore cuopronofl, 

per dir meglioydonde nafcono;che è dalla 
B alla C. 

La parte di namfl della tela del cuore, la 
qual rapprefenta la figura d'vna pinafla 
cui parte piu larga moftra laD&la E; 
& la fina punta la F. 

G | Dalla F alla G,ft nota la (te della teley che è 
EF 

attaccata 
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attaccata alla diaframa; & le vene, che 

qui fi veggono, fi dijìribuifcono perle ter 

le del cuore. 

H Vna parte della diaframa. 

Il lnerui della diaframa. 

LMN| j polmoni; progni lettera nota vna par¬ 

te ,olobo. 

Figura IIII, Q Verta Figura mortra il Cuore 
(coperto; ma per ciò fenzael- 
fer flato moflò dal Tuo luogo. 

il luogo, doue nafce la vefctca,o tela del 

cuore. 

BB La ve/cica del cuore aperta,&ripiegata in 

fuori. 
C DE La parte di nangi del cuore ; la C & la D 

moflrano la parte fua piu larga ;& la E 

la punta. 

F La vena grande. 
G La vena arteriale. 

H Varteria grande. 

I L'ala diritta del cuore, 

K Lafinifìra. 
IL Le vene, & arterie, che nafeono di quelle, 

MUO 
V 

xABC 
D 

F 

G 
HH 

che cingono il largo del cuore, & cam- 
minan dalla parte di dietro, dal lato Q 

fuo manco ver fonanti. . p 
I polmoni,& le lor parti in particolare. 

Vna parte della diaframa. 

Figura V. QVerta Figura moftrai Polmo¬ 
ni^ il cuore tolte via le tele 
fue;& il cuore c riuolto vedo il 

lato manco,perche fi polla vedere,do 
ue fi congiunge colla vena grande, 

Il lato deflro del cuore, & vna buona parte 

fua di dietro. 

Vaia diritta del cuore. 

La venagrade doue fi congiunge col cuore. 

La parte della vena grande,che paffapcr la 

diaframa. 

Tarte della diaframa. 

Vna parte della vena grande, che va alla 

flrogga. 

Il principio della-ycna fola. 

Il tronco dell'arteria grande, che feende. 

Vna pane del neruo manco del feflo paio di 

ncrutydal quale (come fi vedrànella figura 

feguete)nafcela te la ,c he cuopre il cuore« 
'ìfO.1 lobi,o parti del polmone. 

Il modo,nel quale i vafifì dijìribuifcono per 

me. 

T 
VX 

7 

h 

iklm 

Figura VI. IN quella Figura fi mortra il cuore 
riuolto vedo il lato deliro ; perche 

fi polla vedere il nalcimentodell’arte 
ria venale,& l’ala manca del cuore,& 
il neruo del cuore. Perintendimen- 
to del che lafciammo in quertafigura 
alcuni rami dell’arteria grande5& pal¬ 
le della canna del polmone 9 Se de 
nerui del fello par della tefla. 
il lato manco del cuore. 
La vena,& arteria,che abbracciano il lar¬ 

go del cuore. 

I ramufcelli della vena,& arteria detta,che 

* feendono verfo la punta del cuore, 

l'ala finiflra del cuore. 

L'arteria venale. 

I rami di quella arteria,che fi dijìribuifcono 

per lo polmone del lato manco. 

il principio della vena arteriale . 

La parte di quefia vena arteriale; che va al 

polmone manco. 

La parte dell'iflefia,che va al diritto. 
La parte dell'ala diritta del cuore. 

La vena grande. 

La midolla dell'arteria grande . 

La parte di quella arteria, che cala per la 

fchiena. 

Il ramo dell'arteria grande, che vaalbrac¬ 

cio manco. 

La parte dell'arteria grande, che va alla 

ìlro^ga. 

Il ramo diritto della parte,che va alla flrorx 

c*a, del qual nafce l'arteria, che va al 

braccio deflro,eh e è notata con laT., 

Varterie del forno. 

Il tronco della canna del polmone. 

Il neruo diritto del feflo paio de nerui della 

tefla. 

jllcuni ramufceUi,che nafeono delfopra det 

to, & fanno i nerui della voce. 

llneruo recurrente,o reiterfiuodiritto, 

il neruo manco del feflo paio de ntrui della 

tefla. 

Vno ramufcello,chevaal polmone dal fuo 

lato. 

filtri ramufcelli del mede fimo, che fanno il 

neruo recurrente del lato manco. 

il neruo recurrente manco. 
Va picciol neruo, che ua a canto della uena 

arteriale, al meiggo della parte piu alta 

del cuore. 

I lobi, 0 parti del polmone. 

La diaframa. 

Figura 
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Figura VII IN quella Figura fi moflrail cuore 

libero dal polmone,& dalla diafra 

ma; &hi aperto il ventricolo diritto 

dalla bocca della vena grande infino 

alla fua punta, perche fi pollano ve¬ 

der le tele,cli e Aanno alla fua bocca. 

Et è da notare, che in quefta Figura, 

& n elle tre,che leguono, non mi fon 

{bruito di quelle del Vefalio, perche 

non mi pare, che rapprefèntinobe¬ 

ne,quello che vogliono dimoflrare. 

La vena arteriale. 
L'arteria venale. 
L'orecchia diritta del cuore, la quale, per 

ejjer il cuore apertOyfla dal lato manco. 
JL quefto luogo rifponde la vena arteriale. 
Le tre tele>cbe Jlamio al principio del primo 

buco. 
I fili di quefle tekyche fcendono verfo lapun 

ta del cuore. 
il tramezzo del cuore. 

Figura Vili. IN quella Figura fi moflra il mede- 

fimo, che nella paffara, eccetto che 
in quella édiuifa la vena arteriale, 

perche fi vegga meglio. 

La bocca della vena arteriale diuija, & 

aperta. 
Varteria venale. 
L'orecchia diritta. 
Doue rijponde il buco della vena arteriale. 
L,etele>che fono al principio di quefto buco. 
Le tele,che nafeono delle fopra dette. 

Figura 1 X. QVelia Figura mollra il cuore, & 

aperto il ventricolo manco. 

L'orecchia manca. 
L'arteria grande. 
Le due tele, che fono alla bocca dell'arteria 

venale. 
Sotto di quetta lettera rijponde il buco del¬ 

l'arteria grande. 
Fibreyofolchhche fi veggono per la fuftan- 

za del cuore,&il tramezzo de vetricoli. 

il principio delle tele » che notano le due CC. 
La bocca dell'arteria venale. 

Figura X. IN quella Figura fi mollra il medefi 

mo,chenella palfata, eccetto che 

habbiamo fello dalla D alla B,per di- 

B 
CC 

FF 
GG 
HH 

II 

B 
C 
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EF 

FF 

mollrar le tele della bocca dell'arte- | 

ria grande. 

L'orecchia manca. 
L'arteria grande. 
Letele,chefonoal principio di quefta arte¬ 

ria. 
Qui rijponde il buco dell'arteria grande. 
Il tramezzo de ventricoli. 

Figura XI. 

^^Vella Figura dimollra il cuore 

tagliato in trauerlo. 

1Parte della vena grande. 
L'orecchia diritta del cuore. 
L'arteria grande. 
La vena arteriale. 
L'orecchia manca , alla quale è attaccata 

vna parte dell'arteria venale; & tutte 
quefle lettere infieme notano la parte piu 
alta del cuore. 

La punta del cuore. 
il ventricolo diritto del cuore. 
il manco. 
il tramezzo tra i ventricoli. 

XII. Figura 

IN quella Figura fi mollrano i pol¬ 

moni per la parte di nazi, tolto via 

il cuore ; e quali rapprelbntano quali 

vnavgnadi bue, 

La canna della gola. 
La canna del polmone. 
La vena arteriale. 
L'arteria venale. 
GH. Quattro particelle quali fi diuidono e 

polmoni^ particolarmente la G&laH 
moflrano la parte loro 3 che risponde alla 
diaframa. 

La diaframa. 

Figura XIII. 

TN quella Figura fi mollrano e pol- 

JLmoni per la parte di dietro,che ri¬ 

fponde alle colle. 

Vna parte della canna del polmone.. 
DE. Le quattro particelle quali fi diuide il 

polmone. 
il canale, che fi fh tra'l polmone destro, & 

finiftro. 
Fine del quarto libro. 
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VelkTekchefafci^qiefie Cernirà. Cap. i. 

A biamo trattato ne due palTati libri delle membra, che Ter- Quelo> che fi ? 
nono al nutrimento, &vitadelPhuomo. Ma perche con quelli trattato n* d»e 
dueprincipij ( non potendoli muouerea parte alcuna, ne ve- 
j r fé diuerfe cofe,che in quello mondo fono create ; lenza no¬ 
tiria delle quali gli farebbe flato imponibile poter venire in co- 
nofeimento del Creator loro. Colo fine di tutti gli huomini) 
rellaua imperfetta la fabbrica, non volle il Fattoi noftro eflec 

i meno liberale in quello con gli huomini, che in tutto il retto. 
* Anzi creò in loro vn terzo principio; nel quale, come in vna 

r ri formano eli fpiriti; medianti e quali vedemo,ydimo,guftiamo,tocchiamo, 
fornace,fiform g P ^ .nedaLadni Ammali; e quali s ingenerano degli fc C(f- 

&cimouemo , . bb?m detto§farfi nel cuore. Quello terzo principio chiamiamo ucllaJìho mU 

^P‘nll^e * u^j j| feeeio è nella piu alta partedel corpo ; non perche per lo- teJla{ 
noileCeruella,dell q 0 migliore*ma perche ftelTero apprellogli occhi,iquah 
ro tal feggio fufle piu parte, hauendo da edere ( come fono ) la fenti - 
non portano per ninna 1 _ Imperò loppi! molto bene il Fartor noftro al di - 
nella della fortezza del no P p. e, nelle,& d'vn molto duro.&gagliardo Ora 
fetto.che era nel fito,copte „uarda, che fi facilmente nò fian ferite, & di poi di 
neo, il quale, come vita celata ’S raajrevn>aitri pia fottile.chiamata la Pia madre, 
due tele,vna piu grolla,duali - |0rOjSj mtt; e nerui,ne piu ne meno, chefafci il 
le quali falciano le ceruella, s,ia tela,checuoprele cofte,fàfci lemembra,che 
peritoneo le membra della <hg« 1 J & e pr0Ccfiì, è da fapere,che le ceruella han- M J'Ut 
knodentro del petto. EtP«ch'fio^u>alm.i;echi.am:amo|a m;d0Ua fPinale)la cual OmU. 

no vn a procefiò coro eco da.fcn cMuel|a. & vfcendo per ' lo buco maggiore, 
t> nafee dalla parte piu balla di di ,a fchicna ;nfIn0 al finedell’offo gride, fac- 
che fi fa nelPolTo della collottola, a r dura mac|re è vna patte fpermatica del noftro La ftmuuU 

cendofi fempre alquanto pm ' at> inflcme colPaltre parti del noftro corpo, & J’IU 

corpo, ne piu n«ro'n?,<ihf'‘*f' '’jaogni parte,fuor che alcuni buchi, che fi fanno in lei, 
cuopre le ceruella,& ecottnuat * (°ua Aguale alla cócauità deU’ofla, nelle quali fi co- 
come venc.Et la figura,&ura . (p[na|e,& è fimigllante alei in figura, perche fempre 
tengono le ceruella, & la midolla^ , cunca)e}. benche piu ftrettamen- 
fta attaccata all offofeccecto fopr ho fto comt per e fili, mediami e quali 

tc alcune parti, che * diLrì molto afpra, & dìfuguale ecódo 
s’attaccaquefta tunteaal craneo,c a buch;j& proceflide offa,dalle qua 

che fono anchora 1 offa,& prtne p ^ piu appreflò le commeffure, alle quali e attac- 
li pare.che in ceno modo nafta, chena(ce del pelicraneo, & entrando per le còmel- 

cata,median te vna mo'“ ^ p J,0V, anche molt'altre difugualità nella dura madre, le 
(urc,s inferifcc in quella tela. X 3 quali 



Libro Quinto delle Membra 

r cap.viij. 

laVia madre, 

qual, non m, curerò hora d. cotare,perche daquelle^chefifimnonell’SilLfi poflbno ra 
cdmen te comprendere, tMetrefi oltre di ciò quella dura madre tra le cLèffiX f fi vii.... 
bro, &cuopre tutta la partedifopra del celebro diuidendola dalle ceruella N^cearchè 

.-t-s s ** 

una 
vza* 

:s?si 
l ’J J !?.^.lul’Coiro.1*f>roce^'°—“‘^.^AlpCialiaqualeèàttaccato;&a'nc(forl^eap<rédoque1 ” dueAA la/vo-te ./«fot Iti fem, paia la dura madre m olla parte dopo,'a fìihìrn lì <ri«l»fr norc“eaPredoque- p 

*»■ détrodi quella tela èmolto liL,&lucldéfSma^raffoalcutir?* 1Ce!/^atarte ^ QQL? 
acquofoj&èattaccataalla pia madre mcdianticJrirJLvnhumor P %uHH 
communicano'dal’vnaall’altra-il chefa tanto I ! f 'dl 1v’ene>&atterie,chefi <1 la mcd.Ff 

uella nó pollano batter^cotMfknno.Anz^ficomelavefcica'déìcuorè^ 
larga,perche il cuore poteflè dillenderfi a luo piacere,coli fu fatta quella'duram^3"!0 

ri' , ditoni^ehelecerueJh.perÉhefipotelTerodiftendere.&Lcoullerei comefa’ 
l buchi, o-pro- cfimentefi vedem coloro, nc quali per alcuna ferita il eranen G mmn Sa il l a" 

tifi dilUjur4 acontare de buchi,o condotdicheluànn™naque1to1duraImadre°maen?e|fare^enl*>ra 
raccótarequel,che habbiam detto nel1 primólibro bafti Spere rb"* per.,he^re^e vn 

tuttiebuchijdidondeefconoinerui'fà^ia'bdogluuwì-fc^bucatainlnt^|e^e^,e^et * 
entra alcuna vena,& arteria*& chefafcia la midolli rn,va| *, * tU“e ,c Part'»oue 

. di quella . I/offitio della dura madre è?Um,e nerilVchenafcono 
uella.pl fottoa quefta dura madre feeuefubito la Pia « ^ natr(cono Lcer- 
tile,& morbida,che non cllaj& vguafe da ogni narm & ad^,che e ™ teIa a0af Piu ^ f %-ij.EE 
alle ceruella,& le cuopreper di fuori,attaccandoci a lom CD”tinuata;Ja (lua,e e attaccata 

quelle fànno,nolalcia parte alcuna, chenó cuopra eccetto^ ’entrand°tralepieghe,che 
no cuopre,o tanto gli è attaccata, chela non fi conofce Qui??? 03 °.r°J 1 qU,a.r°la 
è moltolifcia,&coperta dVnhumoracquofo* oer ouell^P^te a p<Ìr 3Parte dlfuori 

Velie (crucila,& Cclahr.o. z 

DI VID O N O gli Anatomifti le Ceruella in due parti;vnaadinanzi7rh t, • • a k<t ; iì ili. 
mio communalmentele ceruella) vn’altrai> di dietro,che chiamano 'cellbmT? b ($>'** 

parte dinanzi diuidono anehein,'diritta,&<* mat)ca.Ma tutte quelle pam fivn™’-^11 
te per la partedi fotto, appresoli fondamentodel capo(fondlmmKmoTf0T a fsi °Ìa 

del crancojlòpt» UqualefLpofanoJeceruella); tìoèpla partefiniftrafteonrirfuàana^U* "* * m'* * 
ftrn, mediau te vn 'corpo come callo, che nafce del lato piu baffi, dell Vna &i de' e fili; L L 

col piu ballo dell alttajdcmediantevn altro corpo,chédirdmo elicti otto d* ^ s^ttacCA 
fì come vna volta; & mediante fil tramezzo,chefi£ilbp'rail terzo véntrirnJ ^pC^P’.c 16 . 

mente 11pongiungonomediantelamedefimafullanza delle ceruellanrV • f*-““?* f S’'"“ 
il fio, or figo- doue nalce la nuca,*nella qual parte anche lor fi coneiun ve il ccrebr ,’Pr naPalmdeiui, 

«c*d>■ n°," m“°Jngtandezza.che.n figura f fe ben il celabto è dieci volte minore che 
uclla,&: occupa la parte di dietro,& Ja piu balla del enno chp rl^ n?inorf» c“e/c cer- 
empiendo que dua S folli, o leni, che habbiam detto farli nella n lamia.mJL collottola, 

oflo,& certifolfijche fi fanno nell olTa delle tempie apprefio i pmr^if *U ba^ahd{ c .. r M 

le3fenza montar piuinsùdi quanto montano i detti IcuiCcholalU^M^Sfi h 
2 ^nepfrpiu innanz^chela parte delloiTadelle 

Etpercioilcelabtoc pmlargo,chelungo,ogrollb i &per.laparttJ&p«T^ 

quanto 

D iuijìone delle 
Ceruella. 

la figura del 
Celabro. 



nece/s. al moui. Scienti. 
quanto piano;per quella di Cotto tondo,come vnalarga palla,& nel mezzo,d’aIto a baf- 

1 x?cd & *? ’ ha vna PIcdo,a * impresone,che fa quella k cofticciuola, chehabbiam detto hauere 
l’oflo ^elia colIott°fe Per la parte di dentro,alla qual la dura madre s’attacca affai gagliar 

1 fig.x.K I damente;& per la parte dinazi, cherifponde^llapartedelleceniella^hediremoefrer 
fìmilealle natiche,è alquanto acuto . Tuttofi redo del voto della teda occupano le cer- 
uel!a,al qualenTpondono in figura,coli di fotto,& di fopra,comeda lati,& dinanzi;an- 
chor che quel didietro, che fi congiunge al celabro, piunTpondaalui in figura, che al 
craneo. Et perciò per la parte difopra,& da lati, & dinanzifon tonde;per quella di fot- La figura delle 

to alquanto piane, & disuguali, fecondo che è il fondamento del craneo, per ragion de 
fi ‘ V* fen,’’ctie knno ne^e <*ue maggior ra^lidell olio cuneale,& que, che fi fanno nell’olio 

della fronte.In conclufione rapprefenta fcolpita la figura dell’olla del capo, perla parte 
piu bada,delle ceruella.Quefteceruella(come habbiam detto)fi diuidono mediante vna 
tela,che fi mette fra la parte manca,& la delira,cominciati do dal procedo dell’ottauo ofi 
fo del capo,& camminando per mezzo del capo infino alfolfo della collottola. Ma coll 
l’vna parte, come l’altra, ha per la parte di fuori certe molto cupe imprelfioni, le quali 

0 %-ìj. faccédo alcuni in torti giri,fon cagione,che le ceruella rapprefentino la figura n de gli in- 
reftini. Quelle imprelfioni credo che furon fàtteadeffetto, che meglio fi potefiero nu- A che feruiw 
trirele ceruella * per quella medefima ragione penfo e (Ter fiata fatta quella luga impref- Ctmprefiioni del 
fione,che le diuide pel mezzo,fenza la quale non potrebbe vna fi gran mafia elTernutri- ■eCer(tclu • 
ta.Et per ciò nel celabro,che è aliai minore, leimprelfioni Con meno profonde, Se Canno 
manco giri ; anzi coli la parte delira, come la finiftra, hanno quelle imprelfioni diritte 
fecondo il largo del celabro; lequalicàminandoairingiùfinifconocomeinvnpunto 
apprefio la nuca,quelle della parte delira nel lato deliro,quelle della finiftra nel finiftro. 
La fuftanzadelleceruella,&celabro è morbida,& tenera; il che in qual fi voglia anima- ^afifian^adel 
le fi può coli confiderete,come nellfiiuomìo. Quella fullanza,le ben alcuni dicono efier ltCerM 
la midolla deli’ofiò del capo,nòditfieno è differente dalla midolla dèli altre offa ; perche 
non lì diftrugge al fuoco,ne fi cófuma,anchor che l’huomo patifea gran fame, come fati 
no fai tre midolle. Quelle ceruella non fon tutted’vn colore, perche la pandoro,che è 11 color dedecer 

apprefio Timprefiìoni dette,cofi la parte lor piu bafTa,come la piu alta, Se affai piu per la uelLa• 
parte di fuori,che è coperta (come diremo) dalla pia màdre,fono alquanto piu ofeure, Se 
quali di color di cenere ; in modo, cheepar che quello colore facci anche nelle ceruella 
certefortidigiri,fimiliaquei,cherimprelfionifaceano.ll refto delle ceruella è bianchii- Le rene dede 
fimo ,• ne fi vede pafiàr per loro vena alcuna manifefta,fe ben ordinariamente, non me- Ceruella. 
no negli huomini fani,che ne gli farnetichi,fi veggono alcune punte di fànguefil che cC- 
fer non potrebbe,fe per loro non fi difiribuiffe vena alcuna. 

'pel Corpo chiamato CaUofò,ffi del Tramezzo 

defventricoli. (ap. 3. 
^ IA habbiamo detto,come le Ceruella fi diuideano In parte delira,& parte fimftra* 

>rrgiuneeanofcoJ mezzo d’vn corpo duro,& bianco,come callo. a Que- IIfito del corpo 

. I ' 1 1t_n/irroYìlo.nlri'mn à.olniMnl'n ntn «' Cadofi. 

8 fi *»> 
^*uj* X JL \_.I &chèficon&.v.wów^.._f ^ 

fio Corpo è fiutato nel mezzo 'delle ceruella (fe ben la parte Tua vltima è alquanto piu v 
dna alla parte di dietro delle Ceruella j che quella dinanzi a quella dinanzi ) ; & è quel 
corpo bianco, &: ftretto, che fi vedefeparando vn poco colle mani la parte delira dalla 
finiftra; il quale è vn poco piu rileuato nel mezzo, che di dietro o dinanzi, quafi come 
fada coronella piu, che la fron te,o la collottola. Quello corpo non nafcedella parte di la faccia di fi- 
fuori delle ceruella:, nella qual fono ifimpreflìoni dette, ma della parte di dentro,che è fra del corpo 

t piu dura,& bianca; 'Se perciò^ egli anche duro, & bianco. Apprefio la parte di fopra di C«dofi • 
c‘ quello corpo eia ì luoi lati ("fecondo il 1 ungo) fono due briuoli, che fi fanno nella fuftan que^àpme 

;1 za delle ceruella ; li quali ( comeanche fa il corpo callofo) fi veggono tanto piu chiara- ’ me ’ 

mente,quan to piu forte tiriamo le ceruella in su in obliquo ver fo e lati. Et l’ofHtio loro 
èguidar lefiemme, checadonodal capo, perfoprail corpo callofo verfoil palato. Se 

A nafo. jLa c faccia di fotto,o di dentro di quello corpo è alquato inarcata in su; Se ha due La faccia di fit 
c<l'Yy d Canalettf,come vn quarto di cerchio, li quali camminando fecondo il lungo di quello t0' 

corpo,fanno nel mezzo vna riga rileùata, larga di dietro, Se cheli va a poco a poco riftri- 
gnendo 

Ma 



Libro Quinto delle Membra 
«nendo Innanzì.intao chele due quarte paiono, che fi vadano a cógiungereili vn pun- 

IfirmcXZ'l' fo. Quella riga fcende affòttigliandofi a poco a poco, & di poi rorna ad ingranarli, & . „ 
i due y entriteli, inferirli nel * corpo, che diremo efler limile ad vna volta, faccendo vn tramezzo nel jame^xX 

mezzo d’vna concauità, che diremo farfi fotto di quello corpo callofo,& il corpo callo- 
fo, infieme con la volta fanno la figura d’vna Teftuggine. Quello tramezzo,fe ben del¬ 
la medefimaluftanza delle ceruella, nondimeno per la parte di mezzo, d alto aballo, e 

VMmiim tanto fottile, che adii fàcilmente traluce, & pare vn’hoftia bagnata. L olfatto di quello 
». Ufi,a iti corpo (come habbiam detto) è congiungerela parte delira delle ceruella con la tallirà; 
tremilo. l'offitio del tramezzo è (partir la concauita detta in due, Se infieme lollenere il corpo 

callofo,che non s’abbaffiocada fopraiventricoli;ilchenon potrebbe intrauuenire, 

fenza vna repentina morte. 

Xte Ventrìcoli della tejìa. (ap. 4. 

Il numero deve \ A O L TE Scattai diuerfeopinioni fono (late traiTheologi, & Philofophi de Ven 
tricoUdeUaTe- JVL tricoli della tefta, Se tutte tanto fuori di ragione, che in effe danno benadinten- 
fa. dere, quanto piu habbiano voluto romperli i capi in difpute. Se fuegliarfi inimagma- 

tioni, che pigliar vn’horao due di fatica in guardare le ceruella di qual fi voglia animai 
bruto almeno, fequelled'huomonon poteuano, o non voleuano. Hor poftida banda 
tutti i fogni, che molti hanno detto di quello, Dico che nelle ceruella fono folo tre ven¬ 
tricoli, cioè vn deliro, vn’altro finiflro, che fi fanno di quella concauità, che habbiam 
detto efler fotto el corpo callofo, diuifa mediante vn tramezzo ; & vn’altro, che fla nel 

Vprimo mezzo di quelli due vn poco piu in giu. Ila deflro(a cui rifponde in figura, in fico, Se in 
condo. ’ tutto il reflo ilb finiflro) è nella parte delira delle ceruella fecondo il lungo loro,fepara- 

to dalla fronte Se dalla collottola,tanto, quanto il lato di fuori di quello ventricolo è fe- 
parato dalle tempie.Ma dal lato di détro tra l’vn ventricolo,& l’altro,per tutto Io fpatio, 
che dura il corpo callofo, non fon piu feparati l’vno dall’altro, di quanto è la c grolle zza 
del tramezzo detto.E come arriuano a quella parte delle ceruella, che fi diuidedel tutto 
(come quella,che fi appoggia Copra il celabro,& quella,cheempiei’oflò della fróte) fife 
para d molto piu dal mancojperche oltre le tele delleceruella,che le diuidono,g!i fepara 
anche vna buona quantità di ceruella. Et per ciò il ventricolo diritto efee piu verfo il la¬ 
to diritto al principio, & al fine,che nel mezzo; Se nel medefimo modo il finiflro verfo il 
lato finiflro f Et confiderandogli amendue infieme, fon piu feparati da capi, Se nel mez- 
%o piu congiuntii& ognun di loro per la parte di dietro è tondo, Se feende perla fuflàza 
delle ceruella ritorcendoli alquanto innanzi; Se fàccedofi piu flretto finifee iui, doue di¬ 
remo nafeer Hic organi deU’odorare,6c if nerui della villa,che è fopra quella S parte del 
lofio cuneale,che habbiam detto efier filmile ad vna fedia, fotto la metàdellungo di que 
fio vétricolo dalla fronte al celabro. Et in quella partedifendendoli per le ceruella (co¬ 
me vna pura di cornoj& calando in giu, finifee nella parte piu bafia delle ceruella in vna 

NerMcoltiel doppiezza,loro. b Amendue quelli ventricoli fon lifei, & coperti d’vn humor acquofo; 
U Ceruella crii anzi ordinariamente fi veggono pieni d’acqua,principalmentein que, che fon morti di 
variamele è del- frefco.per la qual cofa mi foglio io rider molto d’alcun., che volendo veder la cagione d» 
Vacqua. alcuna morte fubitanea,aprono la tefta,& vedendoui dentro quefta acqua penlano che 

quella fia fiata la cagione,non rifguardando quefta effer cofa naturale, come facilmente 
ce’l dimoftra la facilità,che habbiamo nel piagnere,infieme co lagran copia d acquavite 
in vn momento veggiamo vfeit per gli occhi. Perche penfare che s’ingeneri in quel puni¬ 
to quando efce,ècofadaridere.Siche quelli ven tricoli ordinariamente hanno molt’ac- 
qua;& la parte lor di fopra,fi come quella da lati,è lifcia,& vguale da ogni parte;anchor 
che^doue fi torcono in fuori, pare che habbiano alcuni tubercolotti. La parte di fotto è 

afpra per cagion del* feno (chenafce del lato di fuori,della parte di dietro di quelli ven-» 
tricoli, & cammina in fino alla concauità commune a tutti due loro,che è il terzo ventri*- 
colo)per lo qual piu facilmente fi purga la flemma. Aiuta anche a quefta alprezza il rieoi:? 
cimento de’ ventricoli da dietroinnanzi,faccendo amendue,che nella parte dinanzi , & 
in quella di dietro della piu bafia parte del ventricolo fi vegga vna cofticciuo]a,che cam¬ 
mina da man delira ( feendédo) a man finiftta verfo la concauità commune a gli ventar 
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coli,*perche la parte piu balla de due primi ventricoli ('che e continuata,quato dura il tra 

mezzo) fa nel me2ZO,doue manca quello tramezzo, vna concauità commane ad amédue 

i ventricoli. Quella * concauità chiamiamo il terzo ventricolo ; del quale nafcono due Uttr%o Ventri 
riuoli.L’vno dalla parte fua piu balla, doueeincauato, come vna valle, fecondo tutto il cf°‘ 
lungo del ventricolo, & Icende dirittamente verlo il leggio dell oliò cuneale, nel qual di yhveJrilob, 
remo eder vna glandola,che riceue la flemma del capo. m L altroché fa vna buona parte 

di quello ventricolo, ) fcende per détro i » telHcoli,& le natiche delle ceruella, & per lo 

pra il principio della nuca,inlìno al finire in 0 vna molto picciola concauitafche diremo 

farli tra la midolla,&il celabrojla quale alcuni chiamano il quarto ventricolo^ palan¬ 

do piu in nanzi per Copra la parte di dietro della nuca, cammina per lei infino che vuole 

vfcire del craneo,faccendo la figura d’vn canale, od Vna penna da Icriuere. Perche il fine 

del canale del terzo ventricolo,che e trale natiche, & par propiamente l’occhio del fon 

damento,fa il voto della penna;& il luo taglio, ite. punte fi veggono nella piu bada parte 

del canale,che pafsàdo dalla cocauità,che fi fa ap predo la nuca,comincia a padar per lei; 

& i lati fon del tutto limili a gli pizzi,o punte della penna,che fono dal taglio,con che fi 

fcriue.Quelto condottp non e del tutto rondo, anzi e triangolare, perche mantiene la 

medefima figura di valle nella parte di Corto,oue incominciò;& nella parte piu alta ( phe 

èappredo la P glandolai animella,Copra laqual diremo diuiderfi le vene, & arrerie, che 

vanno a quello terzo ventricolo^ vn’al tra riga, che fi congiunge ai due lati del códotto 

detto faccendo ella con loro altri due lati. 3 Suole anche delle volte nafcere vn’al tro ri- 

uolo del piu bado canto d: queflo condotto, Cubito come comincia a camminare intrai 

tefticoli,il qual penetrando per le fullanze delle ceruella va a finire nel colatoio della 

flemma.’ Senza quelli tre ventricoli ve ne è ancher vn’altro, che è quella picciola conca- nqmrt0 ventr} 
uità che fi fa tra la nuca, & il celabrof alla qual habbiam detto rifpondere il terzo ) chia- colo. 

mata da tutti il quarto ventricolo; benché non Co,con q uanta ragione,poi che non e ab¬ 

bracciata da ogni parte dalle ceruella, come eder dourebbe, aelfer ventricolo. Ma poco 

importa chiamarlo ventricolo,o no, badi lapereche’l ciee,& che nluna altra cola conrie 

ne in fe,cheacqua.Ma il primo,& CecondoColtrerhumoracquofojhannoanchedentro che cofa 
vna rete Catta di molte, & fottiliflìme arterie,chiamata per ciò intrecciamento; della qua 

le afuo luogo faremo piulunga mentione;& il terzo riceue quellas vena,di chefi fa l’in 

trecciamento x Oltre di ciò quelli tre ventricoli fono di dentro coperti d’una molto fot 

til telafcome molto ben notò Galeno.anchor che il Vefalio dica il conti-ariosa qual pen 
^ - . ' rt 1 _ 11 _ _* ^ a A «*/=» Il mia rrn trnn 1/A nr\n K •. -I Ìm nmnrn X*' 
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| fo di certo eder parte della pia madre 11 quarto ventricolo non ha tela, chele cuopra,& 

perciò non merita nome di ventricolo. L’offitio di quelli ventricoli e ( fecondo, che’i 

piu de Medici, & Philofophi hàno dettojingeneraregli/piriti della vita; la qual cofa ere 

do anche io Ma in che modo s’ingenerino,& in qual di loro facciano piu vna operano, 

eli’ vn altra,‘parmi Cciochezza peniate di poterlo determinare. 

Vel firpo delle [eruejlafimìk ad'vnaVolta. Cap. 5, 
m Otto el tramez zo de1 due primi ventricoli nel mezzo delle ceruella e pollo m » Cor ” 

S po foHile!&^narcato,come volta, della medefima iattanza grandezza. & officio 

del corpo b calloio. Quello corpo natte della parte di dietio de i due primi venereo- 

nanzi faccendofi lempre piu Uretra,.nfino al finire m vna punta, appretto la parte di 

nanzi del » terzo ventricolo; nella qual parte fi cógiungecon quella punta alla Iattanza ufo,*. 

delle ceruella,faccendo fuolo a i due ventrieoi i,& tetro al terzo. La hgura di quello cor¬ 

po e come d’vn triangolo,! cui lati non fono vgua]i;perche il fpruno,& minore, piglia 

dalla parte di dietro del ventricolo deliro,infino alla medefima parte del manco,-i fecon 

do & terzo fanno ilati.hino del ventricolo deliro,! altro del fimilro.Erapprello loro di 

remo pattare quello >■ intrecciamelo d’arterie,che habbiamo detto vederli ne due primi 

ventricoli. Tutti ecanti di quelli tre lati fi congingonoalla fuilanza delle ceruella folo 

per la parte di fotto(-perche da lati in niuna gitila fi cógiungono^ & per la parte di fopra 
* ^ <t congiunge 
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Lib. quinto delle Membra 
fi congiunge a loro folo vn cantone acuto, che rifponde verfo nanzi. Per la parte di lo£- 
to quello corpo ha fola vna faccia rileuata in arco, che fta fopra il terzo ventricolo, dalla 
quale il corpo prefe nome di volta. Per la parte di fuori ( che è gobba) ha nel mezzo Ceco 
do il lungo, vna riga rileuata, alla quale habbiam detto appogiarli il tramezzo, che diui- 
dei due primi ventricoli. Quello corpo è coperto dvna molto fottil tela, ne piu ne me¬ 
nomile quello, che è limile al callo;&fu fatto per coprire il terzo ventricolo, dcinfiemc 

follener le ceruella,che non cafchalfino fopra di lui, ' 

Della Glandola delle gemella flmile alla fina, Cap. C. 

APpreffo la parte di dietro di quello1 corpo (come volta) Uà vna b Glandola ì> afi^'vv?JAVA 
Animella, molto limile ad vna pina, chiamata da gli Antiqui Conarion.La qual b L 

nafce della fullanza della parte piu balfa delle ceruella, iui, doue lì vede ilc buco che va vììì.m. 
dal terzo ventricolo al quarto;&ha la punta rileuata in sùj & è appoggiata alla parte piu d 

alta di nanzi de’d tellicoli delle ceruella,* & molte volte nel cauar leceruella lì fuolereilar * 
attaccata con vna vena,che per quella parte diremo pacare,alla quale quella glandola fcr d 
ue per lollegno,nel diuiderfi in vani rami. fi.x. f g 

De TeftìcolììNatiche delle fernetta. Cap. 7. 

SI vede anche nelle ceruella (tra la parte dinanzi del1 celabro, & quella b di dietro a fi.vìì.x.x 
delle ceruella ; & il principio della midolla fpinale, & la parte di fopra delle cerueU b 

la,che Ila fopra il celabro) vn’altro c corposa cui parte piu balla è limile a due natiche 'tràYaHK* 
congiunte inlìeme,& la piu alta ha due tellicoli, dal che fu chiamata quella Glution,che XX 
vuol dir picciola natica > quella Didymion, che vuol dir picciol tellicolo. Quello corpo 
per la parte di nanzi, &: piu balfa,lì congiunge alle ceruella;anzi median te quello lì con¬ 
giunge la parte lìniltra alla delirajma da lati, di fopra & dì dietro non lì congiunge a par 
te alcuna^nzi è coperto dalla pia madre, come diremo elleranche tutte le ceruella, &C 
per ciò è della medelìma fullanzay&: colore,che lono l’altre parte di fuori delle ceruella. 
Et fuo offitio èguardare,che le ceruella no cadano fopra il canale,che va dal terzo ventri 
colo,al quarto,dd’acciechino. 

DeGProceflìdel felabroJlmìleaìTarlì. Cap. 8. 

HA il Celabro nella parte di nanzi, & piu balla,vn proceflo,checamina verlo dietro 
faccendo certi giri,come tarlo o verme di legno;dal quale elcono due punte, a IV- a fi x‘'C(?£j11 

na rifpondealla partedi nanzi del quarto ventricolo,l'altra b a quella di dietro, ritenen- b lame,c 
do amendue vn’ilteflà figura, per la qual cofa furono chiamate da Greci Scolicoides,che 
vuol dir di figura di vermine. L offitio di quelle punte,!! come per me è incerto,co lì e cer 
tifiamo da fapere, che niuna di loro ferue per turare ilc buco deld condotto, che va dal c Gg. x\?:^ 
terzo ventricolo al quarto. Perche ne quelle hanno mouimento voluntario da poterlo ^ 

fare, ne meno è neceflàrio che ftia chiulò il condotto, feper quello hanno da pallate gli 
ipiriti del fentire alla Nuca,come tutti credono. 

Dell'Imbuto, pf) Glandola, per i qualifi purga la 
flemma del fepo. Cap. 9, 

Già habbiamo detto, come nelle ceruella erano due canali, pergli quali lì purgaua 
laflemma.il1 primo di loro,(che e quel,che piu comunalmente lì vede) comincia 

dal terzo ventricolo, Se finifee fopra il b feggio deU’olfo cuneale. c L’altro lì vede aliai 
dirado , &c e affai piu llretto ; &c nafce deld condotto, che va dal terzo ventricolo al 
quarto, iui,doue palla fotto le natiche delle ceruella j &c va a poco a poco Icendédo verlo 
nanzi,inlìno all’arriuareal fine del primo doued’amendue lì fa vn buco. Da lati di que¬ 
llo e buco nafce della pia raadreCche cuopre la parte piu balla del celabro ) vna f punta,o 
proceflo,limile in fullanza al rello di lei,eccetto che le vene, che lì fpargono per quella, 
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fon pia fottìli,& fpefTe. Il principio di quello procedo fa la naturai figura d’vna bocca 
d’imbuto;perche di mano in mano fi va riftrignendo,come fa l’imbuto, infino al finire 
in vn cannone ftretto,il qual pafiando per vn buco della dura madre,finifce fiopra la già 
dola che fta (opra il feggio dell’ofio cuneale, & per la parte di fiotto è ronda, pe r quella La figura delta 
di fopra fa nel mezzo vn fiofib, nel qual riceue la flemma. Per quello imbuto,(come per * 
vn colatoio Jfi cola tutta la flemma del capo. EtlaS glandola, chela riceue (come hab- 
biam detto; e di fiotto tonda,& di Copra incauata alquanto, da lati ronda, & che tira al 
quadro. Et è d’vna Cuftanza alquanto piu dura,che quella de1altre giandole & da ogni 
parte inuolta in vna fiottìi tela,che nafice della tela,di che habbiam detto fiarfi 1 imbuto, 
o di quella, che cuopre in quefta parte loflò/accendo che la dura madre non tocchi il 
craneo, & infieme tiene legata quefta glandola. Alla quale fono> appoggiatile dire- 

rami dell’arteria h del Conno,e quali niuna marauighofia rete fanno,come alcu- 

nalijvno verfo nanzi.che finifce k nei buco,per lo qual diremo vfcireil > fecodopamdc 
nerùi della teda ; l’altro feende piu in dietro & paffa per fopra quell afpra, & d fognai 
fe(Tura,commune all’oflo cuneale,& à quel delle tempie, & a quel della collottola,che c 
apprelfo il terzo buco dell'olTo cuneale,per lo qual entra il piu graffo ramo dell arteria 

li.che habbiam afiimbuto. Et quefto imbuto e largo di Copra, fi per Vojfitiodique• 
nudità de veti tncob.&la portano aUmicomepe*r;ceuer . capÌ£,el 4ntrj.J0 diri^0> 
nfpetto de condo , „ p facto anche quefto imbuto tanto capace per 
& manco,che fimicono n^^eftaparrar^ ^ raccogliefle fopra ilm corpo callofo, o ne “ 

ragione, che f « facjlmétepoteffe cadere nell’imbuto, aiutato dalla pia madre; 
lentie (Unno fopratai^racilme ^ parte j; dietro del corpo callolo, o da quella di nS 

ri fempre va a cadere nella pia madre, che fafeia la parte piu baita delle ceruella, & indi 
i Tmln 11 aual faccendofifquanto piu va in giubili ftretto, raccoglie tuttala flem- 

mV& gettandola per vn buco picciolo, che fi fa nella dura madre, va acaderenel mezzo 
delibandola detta. Dalla quale camminando per quei feni o nuoh,che habbiam detto 
incominciare appreso al » leggio dell’olTo cuneale,efee parte per libuchi.che nfpondo- 
incominciareapp J°che rifondono a gli occhi; parte per gli altri del craneo, 
no al palato; Par!e“^vcne> &arferie,fenza hauerealtro particolar bu- 

i iPfl d ™ mirairfi naturalmente per eflo, fe non per foperchia materia, cometa nel laam 
le la flem p g « habbiam finito tutto quel,che tocca all’hiftoria delle cer 

uèllafperche de^iintrecriamenti degli Antiqui,fimili,Tvno alla rete,l’altro alle lecon- 

dine, nel fedo libro nefiaremo particolar menuone. 

Ve Senft efteriori. 
Cap. io. 

da i quali rifiutano tutte tc ^ ^ _ 

tioni,che ha.Perche oltre alnutn ’' fljmó meglio venire in conoficenza di tutte le cote 
ni fienfi efteriori,mediano ì qua P ^ . jqora pe ^dio, cofi neU’huomo,comein 
create,& per confeguente de cr^ ;[ ^ dd toccare,accompagnato col fenici del gu 
qual fi vogliaaumial bruto,! p ofo ^ falalifero. Secondariamente pofe Fvdire, 

Ilo,mediami e quali diftmg Je jottrinej& fcienze,che ci fanno effer piu perfet 
ìnftrumento.per loquale vdiam pharraonia della mufica; per la quale veniamo 

ti,come anche le differenze de mel0dJa,& della compofitione di noftra anima, 
in certa guila in conofceza.deUac^^ _ £t v, tim0 lavifta, fol principio u^4 ; ^ 

Dopo a quefto ci diede Id . ja qua(e tutto quel, che del mondo fi difputa, pnncipd d< gli 

del conofeimento di ‘"“c A' bbè faputo Perche fe non hauefiimo in prima veduto il •foìm. 
& intende, già mai non fi farebb I P ouimento loro>la Notte,il Giorno, dalle qua! co 

£tù^^ 



La feconda. 

Lib. quinto delle Membra 
dubbio alcuno priuati del maggior dono,di quanti in quella vita ci poteano elfer dati. 
Et perche del fenfo dell’vdire trattai nel primo libro; Se delfici finimento deli odorare^ 
guftare,& toccaretratteròinfìemeconerui;quifolamente tratterò de gli occhi. 

TDe gli occhi. Cap. 11. 
Dlffi nel primo libro,come tra l’ofTo della fronte,& il primo,& quarto della mafcel 

la (uperiore,fi facea da ogni lato vna concauità tonda,che finifee,entrando in deli¬ 
tto,come in vna punta di triangolo(che comunalmente chiamiamo la coca dell’occhio) 
dentro della quale Ila boccino; &: nel fecondo libro trattatilo de mufculi, che’l mouea- 

La figura del- no. Hora farà bene trattar di fuaparticolar compofitione . E adunque da fapere, che» a ta.iii. fìg-V 
Cocchio. l’occhio deirhuomo è perfettamente tondo,& fatto di tre humori,quafi di natura d’ac- xix.Iib.if * 

qua;per la qual cofa egli tutto è delbillefià natura. Il primo b di quelli humori è limile al xv.fi.xr.xxà 
vetro liquefatto, perche è tranfparen te, Se tanto liquido, che cauato dell’occhio lubito ,Xli"a 

L'humorVureo perde fuanaturaifigura.Queflohumorechiamaronoi Greci Hyaloides;iLatini Vitreo; fìgiiii.r.d* 
il qual occupa piu delle fei parti del voto dell’occhio . Et per la parte di dietro è tondo ; vuù 
da quella dimanzi piano ; Se nel mezzo fa vn follo picciolo, nel qual s’incafla vn’altro c c 
humore aliai piu duro,& tranfparente,comecrillallo,chiamato perciohumorCrillal- 
lino,la cui figura e quali del tutto limile ad vna lenticchia; per la qual colà alcuni il chia x ° 

la prima tunì- morono Phacoides.Quello humore per la parte di fuori è molto lifcio,& lubrico;&: è co 
ca dell'occhio. perto d’vna molto lotti! tela, limile a quella delli aragnio ragnateli,chiamata perciò ara 

nea; per la parte di dietro no è coperto di tela,perche è incallratoCcome habbiam detto) 
nelbhumor vitreo.Il qual per la parte di dietro,& per quella di nazi è inuolto in vna fot ' j 
ti li film a d tela,la quale al mio giuditio è parte dellac tela chiamata aranea.Oltre a quella d fig.xi. ir¬ 
tela ha di piu quello humore vn’altra tela, che cuoprelolamente la parte fua di dietro,la e fi.i.B.fi.x.d 
qual nafee della fullanza delf rieruo della villa,che habbiam detto inferirfi appunto nel fi, 
mezzo della parte di dietro dell’occhio,feontro alla pupilla. Hora arriuato a quella par- fiS 
te quello neruo,fàflì fubito la lullazafua alquanto piu tenera, & allargali tanto, chefa n.fi.xviU 
vna tela,che cuopre tutta la parte di dietro deli’humor vitreo,& per elfa fi veggono fpar 
n * alcun, ramufee Ih di ven e, & arterie, co me dìremo.Quella tela molti no l’hanno con- g fi*"®* 
tata nel numero dell altre,per non elTer dura,come foglion elTerl’altre teie,anzi tenera 
come mocci, & flando piegata è molto fimile alla fullanza delle ceruella liquefatte in ac 
qua;llado dillefa,pare vna reticella^: per ciò fu chiamata Amphiblellroides,o ver reti- 
na.h La terza tunica dell’occhio(che e lòpra la feconda, lenza elTer legata a lei in parte al- h fi.i. G.fifr 
cuna)nafee della * pia madre, che fafeia il k neruo della villa ; Se rinuol^e tutto l’occhio* *iiifxr; v 
coli per di nanzi, come per di dietro,faccendo vna figura tonda; eccetto che nella parte * rii*!' 
di nanzi, comcarriua al negro dell’occhio, fs’incaua alquanto in détro,&neI mezzo di 
q uella parte incauata fi vede vn picciol buco, che fa la pupilla dell’occhio. Quella tela è xT.n.fi.**11, 

molto limile alla pelle dell’vua toltonevia lafua punta, òcincauandolavnp^ào in den- * . u g, 
tro;& per ciò fa chiamata da Greci rhagoides,o rhaga,da Latini vuea;la chiamano anchó 1 
ra alcuni choroides, perche nafee della pia madre, o perche per lei fon femminate leve- xy .y 
ne,che nutrifeono boccino,come per la pia madre quelle,che nutrifeono le ceruella So¬ 
pra quella tunica ne Ha m vn’aitra,che cUopre tutto bocchio*& nafee della dura madre, m ?•1 ^ 
cheinuolgcil neruo della viIla Ja qual fubito, che arriua alla parte di dietro dell’occhio xvl,fi**vlI‘r 
s’allarga,& faccendofipiu dura,& grofià,cuoprel’occhio tutt:intorno,cofi perla parte , 
di nanzi, come per quella di dietro. Non dimeno la « parte lua di dietro, che piglia dal n 
neruo delia villa in fino al nero dell’occhio,è affai piu dura, & bianca,& non tranfpare, n?u°fll 

cornea c la come ne anche la dura madre;p ta qual cofa fu chiamata lclirotes,che vuol dir dura II ° "il i H 
hfunuconia rello luò(che è,quanto piglia il negro dell’occhione fimile ad vn corno di lanterna,per» ivii-*' 

che e comporto didue faglie lifcie,& trasparenti,& dure come corno,prmcipa!men- 
te ne vecchi, ne quali vienead erter tanto dura,che non gli lafcia vedere & è di meftieri 
raderla. Quella parte di quella tela chiamarono gli Antiqui ceratoides, o cornea, per 
la fimigl.anza,cheha col corno. Et la diuerfita delle parti di quella tunica coli in fu- 
ftanza,come nel nome ha fatto penfar ad alcuni che fulTe piu d’vna; ma la cótinuatione 
lua manilellamente dimollra non elTer piu d’vna, la qualeperla parte di dentro infino 

allarriuare 
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àll’arìuareal ne»ro dell’occhio, abbraccia la P vuea/enza ciTer cofa alcuna tra 1 vna, & 
feltratali zi (lino attaccate col mezzo di certi ramufcell; di 1 vene & atterie.che fi com- 
mtmicano da quella dura all’vuea,ne piu ne meno.che que della dura madre alla p.a,& 
principalmente intornoal negrodelliocchio doue fono /omffimamenteattaccate;ma 
dal negro in nanzi tutta quella pacche fi chiama cornea)e ' fepar.tta da le.iPercheCco 
me dicemmo)la vuea in quefta partee* compreirain dentro. Lo <P^otra queftedue te LWr «- 
le e pieno d’vn * humore chiamato Hydatoides,chevuo dir acqueterei efe fimde al 5» fi- 
iacquajaltri il chiamarono Albugineo.per efler limile al chiaro dell vouo.ll qwlenon 
e tanta quantita.quanta fi pensòil Velalto; percheaprendo l o«h.o(anchor che ha fi¬ 
nito di morir l’huomo) non efeono piu d. le, o fette gocciole d acqua Quello humore 
mtoai morir i nu ’ / *[ voltaf, fagtofio, (come tela di cipolla) conuer- 

neUoccbio,& 'iqrocchio/enza conolcerfi in lui alcun difetto , 

humore, ^/“^'toP^^dofqnefta tunica! per la parte di fuorifquanto durala 
piu che nell altro .Ma n^nc piu ne meno,che fon l’altretelcjches attaccano 
cornea) e l.fcaUP. quintale fi fa de i capi de mufculi.chemuo- La«ai- 
ad alcun altra.Sopra que «. nanz[ dell'occhio infino al nero,aiutando a te « dell'occhio. 
uono l occhioi&cuopretuttalapartemnanzimeUoc^ bia 

nere piu ^“t16 ro“^'°n^c^nw.Vfoinamente^vi^^^^ deU’occhio,infinoal nero;& e 

ca, la qual cuopre aneli P ditKcultà fi feparamuella tela e molto fottile,& 
tato attaccata col a <l“‘nt.a’ .f|, palpebre. Hora raccogliendo quel.chc habbiam Cmfmio li 

detto, nell occh # .ftallln0j vkimamenre1 il vitreo; Et fa tele, la pnma(co- 

more X acqeolo, di poi ^ q arachn01-des;la feconda e la retina,o amphibleftroi- 

m mciando di dent: ) rha<xa,o choroidesjla quarta e la dura,chiamata Sdì- 

des’la terza la vnc*° . |he fi fa de fini de mufculi,la quale non ha nome,per non effer 
roncala quinta e q > ja bianca. Solo ci reftarebbe a dire di quella te- 

(lata conolciuta da g **“ “1, ’ fi je mphumor criftaIlino,& il vitreo.per la parte di 
la,o per dir megho.cerchio che ^ ^d;ft!nta. ma Jo pen(o d; certo eflìr parte 

fuori, il quale molti han conta P ;n quello, penfo eficr parte dell'vuea, che 
dell'nranea;& 1= puntenerc.c & q nò Lft; h chc cvna fottilifllma tela, 

le laida nel diltaccarfi. O fia tda a P 1 £ queft0 darà fine a quello libro;perche 
che Ha tra l’humorct,tlalhno,&,lv.treoX; 4^ difficultofo(oltrealfeirer in par- 

trattar dell’ofiltio delle parti dell P penfate ad ognuno da per fe.che 

te fuori del mio intento)che piu b guadagnare, 
mettermi a dir cola,in che fi poco honore poi g 6 

V Dichiaratione 
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Ta uola prima ? Figura Prima, 

Ichiaratione delle lettere 

delle Figure del qninto 

libro , deprima della pri- 

__ ma. La qual dimoftrala 

tella, fegato il craneo tutto intorno 

fopra le punte dell'orecchia Se le ci- 

glia,lècodo che facea meflieri per ve¬ 

der tutte le ceruelia,-& tolto via, per¬ 

che fi potefle veder la dura madre, Se 
lefue vene, 

‘ la dura madre,che fafeia il lato deflrodel- 
| le ceruella. 

Quella,che cuopre il manco. 
| Il tergo feno della dura madre, che va fe¬ 

condo il lungo della tetta. 
Due condotti,come vene,che fi dijlribuifco- 

no per lo lato deflro della dura madre. 
Qjiefle lettere moflrano alcuni ramufceUi 

di vene, che pajfano pel craneo al pelh 
craneo ; delle quali le piu principali fi 
veggono appreffo la F,che piu è coperta. 

T arte delle venule, che e/cono fuori del 
craneo per la commeffura coronale, & 
vanno al pelicraneo. 

Tane di quelle,cheefeono perla fagittale. 
Tarte delle venugge, che efeono f uori per 

la commefìura lambdoide. 
Vn tubercolo di que, che entrano nefoffi del 

craneo,appreffo dotte la commeffura co¬ 
ronale fi congiunge colla fagittale. 

Quella concauità,che fi vede nelfofjo della 
fronte. 

ha A nota il craneo JaTSf la pelle. 
Figura, II, 

IN quella Figura la dura madte è ta 

gliata in croce;& pede a baffo, per¬ 

che fi vegga la pia madre. 

La parte piu alta della dura madre 
il tergo vetricolo della dura madre aperto. 
Le vene,& principij,che vanno dal tergo fe 

no della dura madre alla pia. Et in que- 
fia figura fi veggono le bocche de vafi, 
che vanno al lato manco della pia ma¬ 
dre*. ,V.t , - ** 

I principi] de vafi, che vanito alla pia ma¬ 
dre. 

, EE 
FFF 

GGG 

! HH 

La pia madre. 

Il proceffo delle vene per la pia madre, & 
per li fuoi fieni. 

Alcuni rami di quelli, che vanno per la du¬ 
ra madre. 

La dura madre. 

Figura III. IN quella Figura fi moflrano le cer 

uella feoperte dalla dura, & pia ma 

dre; Se aperte verfo i lati ; perche fi 

vegga la parte della dura madre fimi 

leadvna falce, che diuide il lato de¬ 

liro dal finillro} & il corpo chiamato 

callolò ♦ 
A A a 1 La pprte deflra delle ceruella. 
BB B j La finijtra, 
CC j l fieni, & circoli, delle ceruella. 

E EE I principi] delle vene,che nella figura paffu¬ 
ta babbiam detto andare dalla dura ma¬ 
dre alla pia, le qualiinquefia figura fon 
rotte . 

Vn condotto,come vena, che va alla parte 
piu baffa del corpo della dura madre, fil¬ 
mile alla falce \ & nafee del la parte di 
nangi del quarto feno della dura madre. 

Alcuni ramufcelli di queflo condotto, che 
montano,(pargendofi per lo corpo detto. 

HHH Alcuni ramufcelli, che naficono della parte 
piu baffa del tergo fieno della dura ma¬ 
dre,& feendono per lo corpo filmile alla 
falce , 

LL il corpo callofo, 

MA Alcuni' fieni,che fi fanno dall'vna parte,& 
dall altra del corpo callofio-,i quali in que 
fta parte non fi puotero mojlrarpj u chia¬ 
ro . 

La parte del corpo,come falce,che s'attac¬ 
cana alprocejfo dell'ottano ojfo del capo. 

Vna par te della pia madre, diflaccata dalle 
ceruella. 

Vna parte della dura madre. 
Figura IIII, IN quella Figura lon tagliate tutte 

le ceruella,a canto doue è fegato il 

craneo, Se a canto del corpo callo- 

fbìperche fi polsino vederei dueven 

tricoli. £t il pezzo delle ceru ella,che 

tagliammmo dal lato deliro, è quel¬ 
lo , che ponemmo apprelfo quella 

quarta figuri notata col medefimo 

numero. 

N 

0 0 

TT 

La parte 
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Dìchiar.delle Fig. dei Lib. V. 
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La parte dettra delle cernella, che fon refìa 
te nel capo. , 

La fmiflra. 
La parte deflra delle oeruella}che tagliam- ' 

mo,volta in sù. 
Quefìe righe moflrano le girauolte, che fan 

no le cer nella,&infieme il lor diuerfo co 
lore;perche dalle righe in fuori è alquan 
topiu ofcuro , & di color di cenere;quel 
di dentro è piu bianco. Et perche meglio 
ci intendiamo, la E & la F moflrano il 
Cenerinot& laG & la H il bianco ; nel 
quale fi veggono certe punte rojfe, che 
fon delle vene che pajfano per loro . 

Il corpo callofo filquale è diftaccato per gli 
lati dalle ceruella. 

Vna parte del corpo callofo, che reflò attac¬ 
cata alla parte della destra delle ceruel¬ 
la,che c volta all'in su. 

il ventricolo defìro,& il manco. 
La parte piu alta del ventricolo diritto. 
Quella rete piegatale fi vede ne due ven 

tricoli. 
Alcune vene fiottili, come capelli, che fi¬ 

no attaccate in quefia parte alla fiuflan- 
<ga de ventricoli, & nafcono della detta 
rete. 

Alcune vene, che nafcono della mede filma 
rete, & vanno per di fiotto la parte di 
nangi del corpo come callo, in fino alla 
pia madre , fenga tenere in ciò ordine 
alcuno ♦ 

Figura. V. 

QVerta Figura e differente dalla 

paffata (blamentein quello, che 

in qfta il corpo callofo è dirtaccato di 

nanzi,eripiegato verfodietro. Perla 

qual colà fu dibifogno tagliare il tra¬ 

mezzo de due ventncoli,ó<r coli il cor 

po cartolò mortra la parte di (òtto, & 

lì vede il corpo limile alla Volta. 

Dalla A alla Qj, tutte le lettere moflrano il 
medefirno,cbe nella paffata. 

La parte di fiotto del corpo callofo, che è ri¬ 
tto Ita in dietro. 

La parte fuperiore del corpo filmile alla 
volta, che va dalla S alla T, & dalla T 

alla V,& dalla V alla S. 
La parte piu baffia del trameno de due 

ventricoli,che è attaccata alla volta. 
La parte piu alta pur e di quejlo trameno, 

AAa. 
B 

C 
DD 
EE 

F 

RS 

la quale congiungendofi conia b affa fa¬ 
rà tutto il tramesto intero colla ima- 
ginatione, poi che non puote il Vittore 
efrrimerlo col pennello. 

Figura ♦ VI. 

/AVerta Figura è differente dalla 

\t quintalòloin quello, ched 

corpo limile alla volta è di¬ 

ftaccato dalle ceruella dalla banda di 

nanzi;& riuolto verlb dietro, perche 

fi vegga anche per di fotto,& fi fcuo- 

pra la vena,che nalce del quarto feno 

della dura madre, & va per fotto la 

volta a fare vna gran parte della rete. 

La parte di fotto della Folta. 
Vna parte della volta , che nafee del lato 

manco delle ceruella. 
Vn altra,che nafee del diritto. 
Il ventricolo manco, 
il deflro ♦ 
Varteria, chepaffia per la parte piu bafia, 

& di dietro del ventricolo manco;& na 
fee del ramo manco dell'arteria del fon- 
no,che pertugia la dura madre, & va al 
ventricolo manco. 

L'arteria,che va al ventricolo diritto. 
Vna vena,che nafee del quarto fieno della du 

ra madre, va al tergo ventricolo del 
le ceruella,che fila fotto la volta. 

La diuifilone di quefie vene in due. 
La parte di quefia diuifione, che va al ven¬ 

tricolo manco. 
Quella,che va al diritto. 
La rete del ventricolo manco. 

La rete,che va al ventricolo diritto. 
alcuni ramufcelli, che nafcono della detta 

rete ,& fi attaccano alla fujlanga delle 
ceruella. 

Alcuni ramufcelli,che nafcono de fiopra det 
ti,& vanno fuori de ventricoli delle cer¬ 
uella alla pia madre. 

Vn condotto,che nafee del tergo ventricohy 
& va verfo Imbuto delle ceruella, o al 
riuolo,per lo qual la flemma della tefl* 
fi purga. 

Certi riuoli,che fi fanno ne ventricoli, per 
gli quali pafìa fh umidità del capo al det 
to condotto. 

Tauola 
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Tauola II. Figura VII. 

IN quella Figura fon tolte via tutte 

le Gemella dalla metà in dietro.p- 

che fi polla vedere il celabro ; & dalla 

partedi nanzi tagliammo, quanto en 

trauano i ventricoli.,Et la Vena, che 

nalcedel quarto feno della dura ma¬ 

dre, & va a gli ventricoli delle ceruel 

la, è qui tagliata, & ripiegata in die¬ 

tro,perche lì vegga il terzo ventrico¬ 

lo, & li fuoi condotti. 

BB. Lafuflan^a delle cernila, che fonre- 

fiate nel craneo. 
I circoli, che fanno le cernita per la parte 

di /otto. .. . , 
La parte delle ceruella ceneritia dalle righe 

in fuori. 
La parte bianca. 
Vna parte dell'arteria del fanno., che entra 

nel ventricolo manco. 

Vna parte dell'arteria delfonno, che entra 
nel ventricolo diritto. 

La parte piuhaffa del terzo ventricolo ; la 
quale è alquanto piu slargata, perche fi 

poffa vedere. 
vn condotto, che nafte del terzo ventrico¬ 

lo, c-r va infino adagiandola, nella qual 

fi riduce la flemma. u . 
Vn altro condotto,che nafce del. erz? yetri 

colo,& va frai tefiicoli delle ceruella et 
le natiche, allaconcauilà, ò voto .comu¬ 

ne al celabro,& alla T^uca. _ # 
Vna Gladola,come pina, chefoflienet vajb 
che nafcono delquarto feno 4da dura ma re. 
Quefiifono etefiicolidelle ceuclla,etle nati 

checche anche fono copti cola pia madre. 
0 0. La duramadre, cbecuopre il celabro, 

& il fepara daUe ceruella;etle vene,che 
fi veggono in quella, parte nafcono defe 

condo feno, parte del quarto, 
ilfecodo feno,o il finiflro della dura madre. 

Il primo. , 
Dotte quefii due ferii fi congiungono', la qual 

parte chiamarono il Tortolo. 
Il principio del terz? feno dtUa duramadre. 

Il quarto feno; &cofiquefio , come gli al¬ 

tri, fono aperti. 
L i\vea,cbe nafce del quarto feno della aura 

madre,et va a uentricoli deUe ceruella; U 
quale i quefla figura è riuolta uerfo dietro. 

XX 
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Il celabro Coperto in quefla parte. 
Alcuni ramnfcelli dilvene, che nafcono dd 

quarto feno della dura madre, er vanno 
alla pia,chefafcia il celabro,et\i tefiicoli. 

La parte della dura madre, eh efi attacca al 
foffo degli orecchi, i quali in quefla par 
tefono già/coperti. 

Figura. VIII. 

N qlìa Figura fon tagliate le Cer¬ 

uella piu in gìù,«Se il celabro è Icop 

to della dura madre. Et {partimmo i 

tefticoli,fecondoillungo , perche lì 

potelTe vedere il condotto, che va dal 

terzo ventricolo al quarto .Et e da no 

tare che dalla À alla H, tutte le lette¬ 
re inoltrano il medefimo , chenella 
fettima figura; nondimeno Fartene, 
che fono notate con la E «Se con la G, 

Hanno tanto piu innanzi in quella 

figura, che nella fettima, quanto le 

ceruella fon tagliate piu in giù in que 

Ha ottaua. 
Il condotto,che va all'in giu, per lo qual ita 

la flemma allo Jciacquatore. 
Il condotto,per doue fi purga laflema; che 

nafce alle volte del canale,che ua dal ter 
Zp ventricolo al quarto frai tefiicoli del 
le ceruella. 

il nero,che fi vede tra la KjZjrla Ljinota il 
condotto,che va dal tergo ventricolo al 
quarto. 

La gladola,come pina, che habbiam detto fo 
fientar gli rami, che nafcono dd quarto 
fieno della dura madre. 

'HPi T Q^Quefle quattro lettere notano i tefiico 
li i quali nella fettima figura erano cogiti 
li,et fqflaso diuifi. EtlaN &laO nota 
no i teilicolifla V & la Q^ le natiche, 

il celabro coperto colla pia madre. 
Le vaie, che vanno per la pia madre. 
I rami delle vene,che udno p la pia madre;e 

quali motano pgli lati della parte di die 
tro de due primi vetricoli delle ceruella, 

-infimo a fare quel viluppo, che fi fai loro 
La parte della dura madre, che fluide il ce¬ 

labro dalle ceruella. 
Le uene,vke nafcono de rami,che fi difirìbui 

feono per la parte della dura madref che 
cuopre il celabro,& vanno alla pia ma¬ 
dre, che cuopre il celabro. 

Queftelettere notano fifleflo oflo delle orec 
. chie, che notauano nella fettima._ 

VV 

xxj 

zz 

V 3 Figura 



Dichiar.delleFig.de! Lib. V. 

Figura. IX. 

/~\ Vella Figura Ha quali volta alft 

V4 giù,& ha tagliata la parte della 

duramadre,chefeparail celabro dal AA 
le c eruella;& ha il celabro rileuato, 

& volto verlo innazi, j>che fi pofla ve B 

AA 

dere la parte Tua piu balla, &ilnalci- 

meto della Nuca, o midolla Spinale. C 

Vna parte delle ceruella, che anche fila nel D 

BCD 
fiuo luogo. EF 

QueHe tre lettere notano la parte piu hafifia 
del celabro copta co la pia madre, et attac 
cata alla nuca.Et particolarmele laB mo 

/Ira la pte fiua finiflra,che sicajfia nel fiofifio IK 

d elfo fio della collottola,notato colla p;et la 
0 nota la parte deflra,eh e s’icaffè nelfieno. LM 

£ 

che notamo colla 1{; la C. moflra la parte di 
mezjp del celabro,che pare vn verme. 

La parte piu baffia della metà del celabro, la 

FGH 

quale fiera anche la piu bufila deprocefifi, 
come uerm't. 

La Larte della Jfiuca, in nanzjj c^e efca del 

T < 

I 

craneo. La F. & la G moflrano il princi 
pio fno,che fi congiunge al celabro; laH 
la parte fiua,che efice del craneo. 

\l fieno della lattea Cimile alle pute della Tiu ! 

KK 
ma,ilqualfa la metà del quarto uetricolo. 

Alcuni ramuficelli di vene, che naficono di i 
quelle,che vanno al primo & fiecodo fie¬ 
no della dura madre-,et, fi come quefili ra 
mi fon molti, cofi non tengono fempre 

u 1 
Cc j 

L 
vniftefifio numero. 

^iltrirami,che vanno alla pia madre, che Dd l 

M 

faficia il celabro, & naficono di que, che 
ìqfla parte fi diftribuifeono p la dura ma £ I 

il quinto paio di nerui della tefta, ( dre. 
iS? il fiefiio. 

GG 1 0 il fettimo.Ft qui fi può veder e,come ilfieflo 
HI i 

& fi etimo paio non naficono del celabro, 
ma fiol della Tfiuca. 

1 fieni dell'ofifio della collottola,ne quali fin 

s ss 
caffa il celabro. 

llfiniflro, o fecondo fieno della dura madre 

TTT 
aperto. 

Ildeflro. 
Figura X. 

/""N Velia Figura moftra il princi- 

v ^ pio della Midolla fpinale;& par 
] 
f( 

1 
te de 1 celabro & inlieme i tefticoli,& 

nati che,&glandole5 come pine delle 

li 

€ 

ceruella; & vltimamente quella jpref 

lione della nuca,che inlieme co quel 
la delcelahro fail quarto ventricolo 
delle ceruella. 

La parte delle ceruella, della qual nafice la 
midolla fornai e. 

Vn canale, che va dal terzo ventricolo , al 
quarto,p di fiotto e teflicoli, & fimfce nel 
quarto uetricolo,m, doue fi uedela C. 

La glandola fimilead vnaptna. 
C H.Quefle lettere moflranoiteflicoli, & 

natiche delle ceruella, i quali fidiuidono 
mediante la riga, che fifa tra la E , & 
laG,&laF,&laH. 

'■J quefle due parti fi congiunge la nuc 
celahro. 

Ilfieno della nuca, che fa la parte 
quarto vetricolo,filmile al taglio della pe 
na da ficriuere;pchela L pare quel di de- 
tro del taglio;La M& la ISfile punte da 
i lati; la 0 le punte vltime. ( neo. 

Figura. XI. 

k Velia Figura rapprefenta il ce 

/ labro fuori del cranco, & li be- 

* ro dalla pia madre,&riuerla- 

la parte finiflra del celahro. B La deflra• 
la parte' di mago; & la C moflra il lato di 

nanzj, la c quel di dietro. 

' fini di qLìapar te dimezzo, de quali la D 
moflra quella di nagifla d quella di dietro. 

Ifieno del celahro, che fa vna parte del 
quarto ventricolo delle ceruella. 

no,qlla della H la parte di nàzj della par 
te di me^zp del celahro-, quella della I ql 

la di dietro-,et amedue fono di fiaccate dal 
fino luogo,pch e meglio fi pofiìno vedere. 

Figura. XII. 

[N quella Figura li mollra la Telk 

periato, toltone via il celabro, & 

tengono 
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AA 
BB 

C 
D 
E 

F 

G 
H 

I 

k 

L 

M 

K 

0 
T 

AA 

BB 
CC 
VD 

E 
EF 

tengono il Tuo fito naturale; anzi Ila- j 

no alquanto riuolte in dietro,perche 

fi polsino vedere gPinllrumenti dell' 

odorare;de quali il deliro Ha riuolto 

verlò dietro infieme colle ceruella ; il 

liniftro Ila al Tuo luogo , & coperto 

con la dura madre. 

GG 
H 
l 

K 

IL 

La. parte finisìra delle ceruella. 
La delira; cramendue fon coperte colla 

pia madre. 
L'ìnHrumento dell'odorato del lato manco. 
Quel del diritto. 
Il feno,alqual s'appoggia l'organo diritto del 

lodorato[teme coll'ottano oj]o del capo. 
La fella vena,che va alla tefia,&manda al 

cuni ramufcelli alla dura madre. 
il trameggo,che diuideifeggi dell'odorato. 
Vna fte della dura madre,che diuidelapar 

te finifira delle ceruella dalla delira. 
La parte di lotto delle ceruella, che rifpode 

in figura al craneo. 
La quinta vena, che entra nella tefia. per lo 

buco del fecondo paio de nerui della cer¬ 
uella. 

Il feno dell'offo della collottola,nel qual s'in 
caffa il cclabro dal fino lato. 

La collina, che fi fa nel meggo della parte di 
dentro dell'ojfo della collottola. 

ilfeno del medefimo ojfo, nel qual s'incajfa 
il celabro dal fuo lato. 

il feno finifiro della dura madre, o iljecodo. 
Il tergo. 
Il primo. 

M 

XP 

V 

SL 

K 

s 

l A A 

BB 

Figura XXIII. 

IN quella Figura lono le Ceruella 

del tutto volte in dietro, perche lì 

vegghino gli organi dell’odorato, & 

douelì congiungono i nerui della vi 

Ha, & i maggior rami dell’arteria del 

lonno. 
Le ceruella della parte manca, coperte con 

la pia madre. 
Quelle del lato diritto. 
I procejfi delle ceruella,fimili alle tette. 
Ifeggi dell'injìramento dell’odorato. 
Il trameggo, che diuide quefìi feggi. 
Ifieni,ne quali fi pofano i procejfi delle cer¬ 

uella, filmili alle mammelle. 

CC 
D 

E 

F 
G 
H 
I 
K 

L 
M 

La fefia vena,che entra nel capo. 
La quinta. 
Vna vena,che va alla pia madre, & nafice 

delle vene della dura. 
Il principio della vena, che va per la dura 

madre; la quale fi vede piu chiaramete 
nella prima figuranotata conia D. 

Gli organi dell'odorato,riuolti verfo dietro 
infieme colle ceruella. 

Doue fi congiungono i nerui della vifia. 
i nerui della vifia, chiamati Optici, accom 

pagnati da una venetta,che in queflapar 
te nafice dalla pia madre. 

Vn ramo dell'arteria del forno, che pertugia 
la dura madre, dal lato della glandola, 
che riceue la flemma della tefia. 

Vn ramufcello diquefio ramo,che va al uen 
tri colo manco delle ceruella. 

Vn altro ramufcello del medefimo, che man 
da alla pia madre alcuni ramufcelli. 

Vna parte del condotto, che ricene la flem¬ 
ma della tefia. 

Figura. XIIII. 

IN quella Figura è rellaia fola vna 

parte delle Ceruella; perche lì poi 

ia vedere il nafeimento de nerui. 

Vna parte delle ceruella infleme col princi¬ 
pio della nuca. 

Li nerui della vifia,il principio de quali'in 
fteme col luogo, doue fi cogiungono,é tol 
to via,perche fipofìa uedere il condotto, 

il condotto, che riceue la flema della tefia. 
Qjù rifponde il riuolo, che viene dal tergo 

ventricolo delle ceruella (]per lo qual fi 
purga la flema) che è notato con la 1 nel 
lafettima,& ottaua figura, 

llramo finifiro dell'arteria del sonoJil qual 
rompe la dura madre al lato la glandola, 
che riceue la flemma, 

il ramo diritto. 
Il fecondo paio de nerui delle ceruella. 
La radice piu fonile del tergo paio. 
La piugroffa. 
il quarto paio di nerui, che fta appreffo 
alla piu graffa radice del tergo paio. 
La minor radice del quinto paio. 
Il principio del fefto paio. 
I principi] delfet timo paio .Il re fiate di qfta 

figura 
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AB 
C 

D 
E 

F 

CG 

CC 

D 

E 

VF 

GG 

H 1 

figura fi conofcefenga lettere da perfe, 
per quello,che nell'altre habbiam detto. 

Figura XV. QVerta Figura moftra il feggio 
, deporto Cunealeda per fe,& 

coperto dalla dura madre, perche lo- 

pra lei rt vegga l’imbuto ; & canale , 

per doue fi purga la flemma • 

Tarte de nerui della vifta. . 
Varteria del lato diritto, il qual forando in 

quella parte la dura madre fi diftnbui- 

[ce parte per la pia madre, parte per lo 
primo ventricolo delle ceruella. 

Varteria del lato manco. 
Qui fia l'imbuto,&condotto,che raccoglie 

la flemma,raccolto,& buttato indietro. 
Il buco di quello imbuto, che rifonde aUa 

glandola, che riceue la flemma. 
Tarte del fecondo paio di nerui. 

Figura. XVI. IN quella Figura fi dipinge la Gla- 

dola che riceue la flemma, & Aim- 

buto,o condotto,& Fartene del ton¬ 

no, le quali fon qui differenti, come 

il piu delle volte fi iruouano. 
La glandola, che riceue la flemma. 
L’imbuto, 0 condotto, che ricoglie la flem¬ 

ma, cafcato ingiù. 
Tarte dell'arterie del forno,le quali fon tor 

te,fecondo che vano per l’ofjò della tefla. 
Vn ramo dell'arteria diritta,che fi diflribui 

fee per la dura madre dal fuo lato. 
Vn'altro ramo della medefimatche va al vo 

todèlnafo. , 
In quefla parte è differente l arteria dell n 

lato, da quella dell'altro, perche l vnaji 
diuide in due rami,l'altra no. 

Alcuni ramufcelli di quefle arterie,che van 
no alla dura madre,& fi dijlributfcono, 
parte per gli ventricoli delle ceruella, 
parte per la pia madre,che cuopreilfw 

do delle ceruella. , 
Vnramo dell’arteria, cheefce per lo buco 

del fecondo paio di nerui, & ner~ 
no della vifta all'occhio. 

Figura. XVII. 

IN quefta Figura fi moftra quella 

rete,tanto marauigliofa, come di¬ 

ce Galeno; la quale, ne in huomo, 

ne in alcun’altro animale infino ad 

hora ho potuto vedere . La A & la 

A 
BC 

A 
B 

CD 

G i 

B notano Fartene , che fubito, co¬ 

me entrano nel craneo, fi conuerto- 

no in la rete ; la C & la D, i rami, ne 

quali la detta rete fi raccoglie, che fo 
no limili ai rami deli’arterie,chedi- 

notano la A, & la B. La E nota vna 
glandola,che riceuela flemma ♦ 

Figura XVIII. IN quella Figura fi moftrano Farte- 

rie,che entrano nella teflap gli la¬ 

ti delia g!adola,ch e riceue la fléma; 

fecondo che fi veggono nelle pecore; 

perchefi conolca,chedifferenza ètra 

quelle, & quelle dell’huomo. 
La Glandola detta. 
L’arterie. 

Figura XIX. IN quella Figurali vede Fimbuto;o 

condotto,che raccoglie la flemma, 

rileuato;& quattro canali,che por¬ 

tano la flemma dalla glandolaai bu- 

chi(per doue fi purga) che rilpondo^ 

no al palato. 

La glandola. 
L'ombuto. 
E F. I quattro canali. 

Tauola III. Figura I. Dichiaratone delle lettere delle 

Figure de gli occhi, & prima del 

la prima. Nella quale fi moftra l'oc¬ 

chio infieme col n eruo della vifta di- 
uifi per mezzo (dal lagrimale al càto 

di fuori) come chi fendefte vna cipol 

letta infieme col torfo,o tailo.Et è da 

notare, che nel piu di qfte figure mi 

é flato forza di partirmi dal Velàlio. 

L’humor criflallino. 
La tela, che cuopre la parte di nanifi dell’hu 

mor criflallino,fottìi come tela di ragno 0 

ragnatelo; & per ciò chiamata Aranea. 
L'humor vitreo. 
La fuUanga del neruo della villa. 
La tela chiamata retina, che fi fa della fu- 

fianca del neruo della vifta. 
Vnaparte della pia madre, che fafeia il ner 

uo della vifta. 
La tela, che fi chiama la vuea, la qual fi fa 

della pia madre. 
In quefta parte fi ripiega inuerfo dentro la 

vuea, &fà vn voto tra fe ftejfa, cr la 
cornea. 

Il buco 
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Il buco dell'vuea, c/jc fa la pupilla dell'oc¬ 
chio . 

La tela, che najce dell'vuea, & è rimile alle 
K ciglia ; benché quella, <cr queUa,che no¬ 

tammo con la B,credo che fìa tutt vna. 
Vna parte della dura madre, che fàfcia il 

neruo della villa. 
La tela dura,o bianca dell'occhio, che nafce 

M della dura madre,che fafcia il neruo del 
la villa. 

La parte di nanfi della tela dura o bianca, 
7^ che tran(pare,come corno, chiamata per 

dola cornea. 
L'humor acquofo;cr la 0 piu bajfa dinota il 

QO luago,doue fi fanno le cataratte, 
I mufculi, che muouono l'occhio. 
La tela bianca,che nafce del fin de mufculi. 
In quejla parte non è mufedo alcuno(come 

^ dice il VeJalio)ma grafo, 

IL retto delle figure,che feguono,tutte 
moftrano le parti dell’Occhio,Le prx 

rnegli humori,l’altre le tele, de tutte in- 
fjeme fi referifeono alla prima, perche fé 
guonoilmedettmo ordine, comincian¬ 
do dall’humor criftallino & feguitando 

infuorc- I 
II. | 

Lafecoda Figura moftra folo Phumor 
Criftallino, confiderato dalla banda di 

nanzi. III. 
La terza moftra il medelimo humore 

da Iatoj& la R moftra Palprezza, doue fi 
attacca la tela limile a gli peli delPoc-j 
chio, laqual fi vedrànell’vndecima, & 

duodecima figura, 

un. 
La quarta moftra l’humor Vitreo per, 

la parte di nanzi, toltone via Phumor cri 
Rallino,che ftauanel foftb,chenotalaS. 

V. 
La quinta figura moftra 11 medelimo, I 

che la quarta,eccetto che Phumor criftal 
lino fta nel luo luogo,notato colla T. 

V 1. 
La fefta nota Phumor Vitreo davn la 

to,inficine con Phumor criftallino, che 
è incapato in lui, & notato con la V. 

V I I. 
Lafettima nota Phumor Acquofo,co 

me fta nell’occhio, & cuopre la parte di 
nanzi dell’h umor criftallino,che e nota¬ 
to con la X*& la Y nota la parte di que¬ 
llo humore,che fi contiene tra la vuea,& 
la cornea. 

x Y 

ab 
c 

de 

S5 

ff 

hh 

PP 

vili. 
L’ottaua figura moftra rutti gli tre hu 

moriifieme.Laanotail Vitreoda bl’Ac- 
quofo;la c la diuifion diquefti due y me¬ 
diante la tela aranea*& il capo ouato,che 
fi fa nel mezzo,nota il criftallino, che no 
fi vede per efier nel mezzo d’amendue. 

I X. 
La nona figura nota la Tela, che cuo- 

prela parte di nanzi delPhumor crillal- 
lino;la quale è molto chiara,&: in quella 
figura fi vede per lato. 

X. 
La decima figura moftra Phumor cri¬ 

ftallino per lato, coperto con la medefi- 
ma tela, che inoltrò la nona figura* nella 
quale la d & la e notano la parte di die¬ 
tro dell’humore, che non è coperta con 
quella tela, 

X I* 
L’vndecima figura moftra la Tela,che 

nafce delPvuea, che parei peli delfoc- 
chi* & il nafeiméto fuo notano le due g* 
& il fine, che fi congiunge có la tela,che 
cuopre Phumor criftallino , notano le 

duef. X 1 I. 
La duodecima figura moftra la mede- 

lima tela, chePvndecima, eccetto che in. 
quella s’attacca all’humor criftallino* Se 
le due h notano la tela,& lai Phumor 
criftallino, 

XIII. 
La decimaterza figura moftra la tela 

chiamata Retina da lato per la parte di 

fuori, infieme col neruo della villa, del 
qual nafce * il qual dinota la fc. 

X I I I I. 
La decimaquarta figura moftra la tela 

Vuea per la parte di den tro*perche e ro- 
uefeiata,fecondo cheli fa,quando fi mo¬ 
ftra. Et lai nota la parte fua, che nafce 

della pia madre,la m quella,che fi riuol- 
ta in dentro, 

X V. 
La quintadecima figura nota quella 

medefima tela perla parte di fuorijinfie- 
me col neruo della villa, & la pia madre, 
che’l cuopre.Et in quella figura la n no¬ 
ta la fuftanza del neruo * la o, la pia ma¬ 
dre* le duepp notano alcuni ramulcelb 

di vene, che nafeono della tela dura del¬ 
l’occhio, & fi diftribuifeono per quella * 
& le due qq notano, doue la vuea corniti 
eia a doppiarfi in dentro*Ia,r il buco del¬ 

la pupilla, _ 
“ La"h- 





Dichiar. delle Fig. del Lib. V. 

1 ' 

Ad. 
BB 
CC 

X V I. ì 
La figura decimafella moftra la tela du 

ra per lato, Se datole vn taglio! trauerlo, 
pefche fi vegghino le vene,che vanno da 
lei allavuea. Etili quella figura la s nòta 
il principio del neruó della villa,infieme 
con le due tele,che’l falciano, & con le ve 
ne,& arterie,che l’accópagnano*le due tt 
le vene, & arterie,che vano per la tela du 

ra*le due uu la tela vuea,che fi vede per lo 
taglio,che demmo nell vuea j la x nota la 
parte della tela dura,che e lifciacomecor 
no-,la y il buco della pupilla. XVII, 

La Figura decimafettima mòllra ia te¬ 
la dura per la parte di fuori, infiéme con 
vnagrà parte del neruo della villa,il qual 
notala **& la (2 la pia madre,che la falcia* 
la y la durajla le vene, & arterie,che ac¬ 
compagnano il neruo della villa,- la x & 
la y notano il medefimo, che nella palla¬ 

ta. XVIII. 
La Figura decimaottaua moftra per 

vnlato l’occhio fenza palpebre,cauato 
del craneo,con li fuoi mufculi.Nella qua 
le la e nota la fuftanza del neruo della vi- 
fta-le due££i due mucfuli;lekkk,il graf¬ 
iche abbraccia tutto il neruo della vi¬ 
lla d’intorno-,le due w» la tela bianca' del- 
l’occhio*Ia9 il negro dell’occhio,doue fi¬ 
nisce la tela bianca,& s’attacca fortemen 
te alla corneajla k la pupilla. 

X I X. 
La Figura decimanona moftra la parte 

dinanzi dell occhio, toltone via le palpe¬ 
bre. Nella quale la a dinota la glandola 
del lagrimale* le due « & la « notano il 
medefimo, che nella pallata. Quelle lon 
tutte le parti dell’occhio cominciando di 
dentro * Se s’alcuno volelfe cominciar di 
fuori,cominci a contare dalla decimano¬ 

na,& vada infino alla prima. 
X X. 

In quella ventèlima Figurali moli ra- 
no i ferramenti necelfari a far la Anoto- 
mia,polli fopra vna tauola,come quelle, 
chevfano gli Anatomifti, quando vo¬ 
gliono aprir alcun’animal vino * & la ta¬ 
uola e polla lopra vna panca. 

Lapanca. 
La tauola. 
Diuerfi buchi, che fi fanno nella tauola, ne 

quali fi pongono alcune corde, fecondo 
che fono di me (fieri per legar le gambe, 
cr le braccia del fi animai, che -vogliono 
anatc m i^are.  

DD 

FF 

G 
H 
1 

K 

M 

N 

n 
0 
T 
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Quefii arpioni feruonoper legar mani, & 
piedi. 

jL quejlo Arpione fi lega lamafcella fupe- 
riore9lafciando fciolta l'inferiore perche 
nonpoffa dimenare il capo,&perchepof 

fa rifiatare9abbaiare,grugnire9o [ridere. 
DiuerJe forti di rafoi,fopra i quali è vna fpu 
gna,molto neceffaria,per nettare ilJangue. 

Coltelli, come da fcriuanie. 
Vn coltello ordinario. 
Vn altro molto maggiore. 
Due coltelli di bufo, che feruono a feparar 

l'vna tela dall'altra* benché a queflo mol 
to meglio ferue il dito. 

^Alcuni rampini,per tenere, quando taglia¬ 
no alcunacofa. 

^Alcune tente j infieme con vna Mgalia, o 
siringa, per cauar l'orina. 

wAlcuni aghi colfuo filo,.forti, per cucir la 
pelle [oprala carne, dopo l'hauere ap¬ 
parecchiato quefiche fi ha da moflrarea 
gli fiudenti. 

jLlcun'altri aghi piccioli per cucir ferite. 
vna fega, per fegare ileraneo. 
Vn paio di forbice. 
Vna maxfa per aiutare a tagliare alcuna 

co fa al coltellone. 
Certe cannacele per gonfiarci polmoni per 

la canna loro. 
Filo di rame per legar [offa,quando fi falò 

Scheleto. 
Vna le fina per forar l'offa per legarle. 
Diuerfi ferri di lefine. 
Vnpaio di tanaglie per torcerli filo di ra¬ 

me,con che fi legano l'offa. 
Vn altro paio per tagliar il filo da poi, che 

è torto. 

Figura XXI. 

Dlmoflra quella Figura vna Scro 

fa, o porca pregna, legata fopra 

la tauola, fopra la quale fono i ferra¬ 

menti, fecondo che ha da flar legata 

per aprirla via. Et nel medefimo mo¬ 

do fi può fare in qualunque altro ani 

male * vero è, chela lcrofa è molto a 

proposito per gli nerui della voce* 

perche grugne, o flride forte. 

Il fine del Quinto lihro. 
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libro sesto 
delltìftoria della Compofitione 

del corpo humano. 

SCRITTA PER GIOVANNI 
v ALVERDE medico, 

K e b Q^V 'A L E SI TRATTA 

delle Vene, & Arterie, 

Qje cofa fa Vena « Cap. 

4 ìij. 

Abbiamo armata, Se coperta quefta noftra Fabbrica,& pollo 

in lei tre appartamenti, il ventre, il petto, & la tefta ( che fono 

le parti, in che ordinariamente fi diuide il corpo), & detto co¬ 

me in quelle tre ftaze habitano tre membri principali,ne quali 

(come in vna fornace) le cole neceflarie al nutrimento, vita,& 

moto fiformano. Horaèdafapere,chedi quelli tre principij 

nafeono tre forti di canali, per gli quali, come per acquedotti, 

communicano la fua virtù a tutte le parti del corpo. Dico na- 

.. feono, no perche io penfi che fi facciano prima il fegato,il cuo¬ 

re & le ceruella, che le vene, & arterie,& nerui ; fendo cofi, che tuttele membra fper- 

matiche del noftro corpo fono nella creatione loro vgualmente formate del feme, fen- 

za efler di bifozno,che l’vno nafea dall’altro ; ma perche fon fatti, come fe nafeefiero di 

detti principi! Pure poco importa, o nafeano di loro, o s’inferifcano ; ballici fapere, 

che da erti ne Via nati,come da fonte, prendono vigore, & foftegno, & mouimento.me¬ 

diati quell; canali tutte lemembra,& che quell, che: nafeono dalle:cerueUa,chiamiamo 

nerui; quelli che nafeono dal cuore,arter,e ; quell, che nafeono dal fegato, vene. Delle 

quali incomincierò prima a .tartare, per nafeer dal pruno, & p,u imperfetto principio. 
. .r \ j ii»Arrpnv nerches accompagnano ìnlieme ordinariamente con le 

Et rnfieme tratterò d Ar'ene per (permatica°del noftrocorpo,di(r,mile,& vota di 

vene. Adunquefon ^"«ncondorm) va il fanguea nutrir tutte lai tre parti; fatte 
dcntro.perlaqua e( P j -n £gUrajgroflezza,&colore, all’altre tele, che fono 
d vnapamcolartuo.ca,oJreft&. perche|a^delle veneècompoila 
nclcorpo; anchorc ea ai 1 che vanno fecondo illungo della tunica,-gli altri obli- 

d^ ^°l ' d oidio uoinmrno intorno delia tunica;gli altri circolari,o intrauerlati. 
\prfari amendue camminano intorno, & fi vengono adincaual- 

Ma gli obliqui,& mt ^ mezzo*, come facilmente,chi fi voglia,potrà vedere, (fe 
care,faccendo cera q vena),’n qual fi voglia in tedino,o vefcica.Quefta differen- 

3*1 k*a,?5aU? d jcercal rnno Darte diflìmile. Perche l’altre tele comunalmente hanno vna 
corpi fimili. Quelli fili, che hanno le vene, fe 

fola forte di fili, P fuftanza,a i fili de mufculi,nódimeno fon molto diffe 

rentinelf MierMe^perchequelh^ono accompagnati da carne, & ferirono al mouiméto, 

che depende dalla noftra volontà; quelli non hannocarnealcuna, & fetuono a&re vn 
mouimento naturale,che in nitin modo depende dalla noftra volontà,mediante il quale 
^^tafifiono,ritengono,cacciano il fangue,o qual fi vogla altro humore, che fia m loro, 
fèruédo ciaicuna forte di fili ad vn particolar mouimento,cioè 1 diritti ad attrahere il nu- 
trimentoigli obliqui aritenerlo,& abbracciarlo in tal forma, che nol lafcano andar pm 
Insù, ne pUtin giù,di quel,chepel nutrimento delcorpoedi bitognojgl, mtrauerfati lo 

Qjfely che fi è 

trattato ne f af¬ 

fati libri» 

Che cofi fu. 

Vena. 

La tunica della 

Vene in che co- 
fi è differente 

dall’altre tele. 

I fili della tuni¬ 

ca delle Vene, in 
che co fa fon dif¬ 
ferenti dafilidfi 
mufeuh. 
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étauefono; come quelle, che fonò neH’inteftino, che e attaccato al fondo dello ftoma¬ 
co, chiamato il Duodeno; & quelle,che Hanno nel mefenterio.Àltreà empierei luoghi, 
doue fi tmouanojcome quelle,che hanno le donne da lati della noce,& fiotto l’orecchie. 
Quelle delle poppe, oltre che letuono ad ingenerare il latte, fanno le poppe piu dure. 
Altre hanno piu altri diuerfi oificij,cornea fuoi luoghi particolarmente diremo. 

‘Ucl (Nafcimento, dittmutione della 'Vena, 

chiamata Porta. £ap. 5. 

DI C E’M M O che la vena chiamata Porta nafice dalla parte di dentro del fegato, che 
è gobba; Se fi diftribuifee allo ftomaco,alla milza,alla reticella, a gl’inteftini, &al 

Come na/ce la mefientcrio. Segue hora che diciamo il modo , nel qual nafice , Se fi diftribuifice. Hora è a t gg.i. 
vena Porta del da fiapere,che naficono certe molto fiottil vene di tutto intorno dela fegato, le quali van- aaaa. 
fegato. nQ per ja parte di dentro del fegato,verfio il Ilio mezzo, congiungendofi di mano in ma¬ 

no,fune all’altre& facendo piu groifi rami, in fino che vltimamente fi vengono a con- u 

: tutte ordinariamente in b cinque rami,& alcune volte in meno. Ettutteinfie- *4 ^ ' 

i fi conuertono nella medefima parte di dentro del fegato, alquanto piu in dentro.de 
rfiodietro,apprefio la fichiena,in vn cgrande,&grolle tronco,il qual (comehabbiam c amc ' 
fc- - \ fi -L ^ 1 ^ 4» n traMrt noìl-1 fnf m <1 n* i Uni TH 

... giungerei 

CiTvZ nie Ti con quella Vena. 

Il tronco. verfio dietro,; 41 „ . 
Irami.chevan detto) fi chiama la vena porta. Fatta che è quella vena nella forma detta, fcendefubito 
no al Fi eie. alquanto in obliquo vedo il lato manco, gettando alcuni picciolirami, ciò Sdimezzo janJCtcC 

dellapartefiuadi nanziapprefiò il fegato d due molto fiottili rami,i quali fi vanno ad in 
ferirenel collo della velcicadel fiele,abbracciandola in torno, &diuidendofi dipoi in e ub.v.ca.id* 
molti piccioli rami (come que, che veggiam nella e tela bianca delfiocchio) che fi fpargo fi.xviii^ 

Quel che yaal no per tutta la fua tela,o tunica di fuori. Et della medefima parte di nanzi, alquanto piu . p 
fondo dello Sto- in giù, verlo il lato diritto,ne nafte f vn’altro,piu groflò,che i primi.il qual va ad infierirli f J;1!!: ^ 

maro. nclla (-,occa del fiondo dello ftomaco,màdan do alcuni ramufcelli alla parte fua di dietro, xiiii e 
appreflo allafchiena. Gettati quelli ramufcelli feende alquanto piti in giu,& fi fparte in ~ ® 

ynl'Toruh due tronchi, S vnominore,che va al lato manco, Se vn’altro11 maggiore,che va hi diritto, h G 
Attronchi. Il maco getta fubito due ramufcelli;1 vno a man diritta, il qual va alla parte diritta della 1 L 

tela di fiotto della reticella,& alla parte dell’inteftino chiamato Colò, che palla per que- 
Xattena,cheva fio luogo;k vn altro a man maca,che fi parte in alcuni ramufcelli, che vano allapartedi k * 
al lato diritto r]tta delio ftomaco,cheè ver,lo le fpalle. Palfiando vn poco piu in nanzi getta dal laro di- 
dello Stomaco. rjtt01 a|cUn; ramufcelli, che fi diltribuifcono per leGlandole, che habbiam detto eflèr 1 M 

nella tela di dentro della reticella. Dopo a quello fa m vn’altro ramufcello’, che èil mag- raN 
giore di quanti ne vanno allo ftomaco,& fi diftribuifice anche per la tela di fiotto della re¬ 
ticella. Qttefto ramo monta in obliquo verfio.il lato manco,per di fiotto la parte dello fto ^ o0 

maco,che rifiponde alle lpalle,alla qual manda ndue piccioli rami,vno per bada,che fi di n 
uidono in molt’altri ramufcelli. Et quindi monta perla medefima parte didietro dello ,p 
ftomaco al ° lato diritto della bocca fiua, alquanto ver (o nanzi ;&abbrecciando tuttala o J;*l|gjii 

\rauiaht bocca Pertc di nanzi della detta bocca ritorna di dietro circódandola tutta, come vna corona, 
dello \tomlco. Se gettando fiempre alcuni ramufcelli,che ficendono per lo ftomaco;& altri, che monta- 
V»'altro ramo, no p 

d 

,iii.fi> 

fi-»'5: 

per la parte della canna della gola,che fi congiunge allo ftomaco. Et tra gli altri rami 
ne fa P particolarmente v no, che nafee della parte diritta della vena; Se feende per lo lato 
di dietro della bocca dello ftomaco verfo nanzi infino al filo fiondo, abbracciandola boc 
ca fua piu baflacon alcune venuzze. Se gettando alcuni piccioli raggi ad ogni parte in¬ 
torno intorno. A quella venafche habbiam detto montare allo ftomaco con tariti rami,) ... jjir, 

X avena heya nerilponde^ vn’altra, che nafice della parte di fiotto del medefimo tronco, Se s mficrifice <1 

1 detta’.Reti ne^a tcda>° cun,*ca di f°tto della reticella;la quale poco da poi,che ènata,fi fparte inr due r 
aUa a m rami, molto feparati l’uno dall’altro, e quali fubito fi diuidono in molti piccioli ramu¬ 

fcelli,che ficendono fipargendofi per quella parte dell’inteftino grullo, che fi congiunge 
alla fchiena mediantela tela di lotto della reticella, come fiefiufie vna parte del mefente- 

Quella, che va rio, Se anche perl’iftefia tela della reticella. Dapoi, che quello ramo ha gettati quelli ra- . 
alla Mil^a. mufcelli,(ubico fi diuideIdues rami,& quelli in duealtri, Se cefi di mano inm3no,infì f Ian^- 

odatela Sfitto no checon vn gran numero di ramufcelli fi fparge dirittamente per tutta la1 milza,aiu- t aaa» 
detta Reticèlla, tati fempre dalla tela di lotto della reticella.Non dimeno dal ramo, che va alla parte pm 
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Delle vene, & arterie. 121 
baila della mìlza,ìnnanzl che fi diuìda in tati ramufcelh‘,nafce u vna vena lottile, la qual 
fi dìftribuifcecon due rami perla tela di fotro della reticella, principalmente quando il 
primo ramo della maggior vena,che appartiene a quella fopra detta tela,è tato picciolo, 
che non lì fparge per tutta la reticella. Et del ramo, che Ha appreffò il piu alto ramo di Quella, che va 

que,che vanno alla milza,nafce vna * vena,vn poco innazi,che arriue alla milza, la qual a^°stomaco. 

monta pel lato maco dello ltomaco,inlìno appreffò alla bocca Tua. La qual cola lì vidde 
chiaramente qui in Roma, nella fede vacante di Papa Paolo terzo, nel Cardinale Cibò, il 
qual morfè d’vn vomito di fangue,& fu aperto. Et per veder doue procedea, Ipremeua- 
mo lo ftomaco,& fubito li vedea manifellamentegonfiarela milza; Se al contrario pre¬ 
mendo la milza lì vedea manifellamente empier lo llomaco di fàngue per quefta vena, 
che era notabilmente grolla,& montaua quali alla bocca dello llomaco.Nell’ifteffa for- Quella, cheva 

ma nafce y vn’altra vena del ramo,che va alla parte piu balla della milza, alquato piu lar- al fondo dello 

ga;la quale ftorceà man diritta,ne piu ne meno,che la palTata,& s’inferifce nel lato ma- Stomaco. 

co del fondo dello llomaco, rifpondendo alla vena, che habbiam detto calare alla bocca 
medelìma per lo lato deliro. Percheamenduele vene finifcono nel luo mezzo, in certi 
piccioli rami,che lì cófondonogli vni co gli altri; Se la lìnillragetta alcuni ramufcelli ai 
lato lìniftro del fondo dello llomaco,colì verlola parte di dietro, come verfo quella di- 
nanzi,ne piu ne meno,che la delira ; Se inlìeme mandano alla tela dinanzi della reticella 
molti rami. Accàdeanchemoltevolte,ched’ognunadelIeduevene,che s’inferilcono Altre vene, che 

nel còcauo della milza,vn poco innanzi,chearriuino a quella, ne nafeono altre due pie- filenogire al- 

ciò le vene che fi vanno ad inferire nello llomaco,apprelTo doue habbiam detto elTer Pai lo Stomaco • 
tre-anzi non Cono differcntiin niente dall’altre vene, chefi veggono nello llomaco nein 
colore ne nel modo deil’inferirfi. Quelli fono i rami che getta il tronco finillro. * II de- 11tronco deflro 

Uro (che va a nutrir gli inteftimV collo che ardua alla reticella,fi diuide in * tre principal della vena Pa¬ 
rami,e quali fi fpartono in infiniti ramufcelli,che fono fparti tra le tele del mefenterio, Um 

& abbracciano la parte di dietro de gl’intellini, che è attaccata al medelìmo mefenterio, 
faccende fine nelPintellinochiamato il Digiuno,& nel Sottile, Se nel Cieco, Se nel lato 
deliro dell’inteftino graffo,iui,doue s’attacca a i rognoni Se al fegato.Quanti fian quelli 
rami,è molto diffidi cofada fapere,fi per non efferin tutti il medefimo coto,come per¬ 
che ne anche tengono tutti vn ordine,anchor che (come habbiam detto) tutti vadano a 
gl’inteftini.Ma dal terzo ramo ( che fi comparte principalmente per lo lato manco della 
parte di mezzo del mefenterio ) nafce b vna notabil vena, che sìnferifee nella parte del 
ì melenterio,che congiunge l’inteftino d graffò alla fchiena,dalla milza inlìno all’intefl 1 

no retto;& di poi fa altri rami,che s’inferilcono nella parte dellìnteftino colon, che pi¬ 
glia dal lato manco dello llomaco inlino all’in tedino retto. Vi è anche vn altro ramo 
molto grande tra quei, che vanno alla parte d. dentro deliaco manco del mefenterio,.! » . 
qual ptdli fra le due Tue tele,ne piu ne meno,che gli altri rami, p di lòtto 1 tnteftinogroN 
lo in lino al principio dell'in tedino detto tetto ; & femmtnando per la parte fuadi lotto 

molti rami,aerina al fondamento,doue non folo occupa la patte d‘diet™ ’ lto F t è 
f mole, rami per tutte le patti, che abbraccino intorno intorno erto fondamento Eie 

ttimento.chedellepiubare. Et come habbiam detto che in alcunitaro.dellavenapor- 

ta vi etano al principio certeglandole, che abbracciano levene, cofi “c^e“no ““ 
h melèn terio.iui,doue gettano alcuni rami ; lequal. fon tanto maggior, o mmot ,quali 
to è maggiore ,o minoÌ il ramo, che fanno. Quella è tutta la diltabutionedenavena L^;0 m 

porta; il cui principal officio è portare il nutrimento dallo domato al fegato. «““eoltre ymt fot*. 

di cio a nutrire lo ftomaco,gl iiiteliini,la milza,& tu tte l’altre membra della ffigcftione, 

perle quali fi didribui(ce,& a purgarealcunefupcrfiuitadel fangue. Quel le, cdeyianno 
al fiele/feruono a nutrire la prima fua tunica,o camicia Ne piu ne meno quelli^ che va¬ 
no alla milza,(eruono a nutrirla milza,& pec conlequentea nettare ilfegato dalfangue 
gtolTo.Quella.che va dalla milza allo llomaco,ferite,cheper ella fi purghe quel humor 

grullo,che la milza lafcia come fuperfluo, o vada alla bocca delloftomaco , o affondo. 
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Nella qual cofa è vna gran differenza tra i Medici ; perche de Greci folo Paolo Eginetta 
(cheio habbia veduto)dice,che monta alla bocca. Il vero è, che ordinariamente vieneal 
mezzo dello ftomaco, & da indi in giù, ma in alcuni corpi va alla fua bocca ; come già ho 
detto del Cardinale Cibò ; & in altri particolarmente io Pho veduto.Gli altri rami della 
vena porta, che fi diftribuifconoallo ftomaco & in telimi, alcuni vanno a nutrir quelle 
membra, alcun’altri pigliano il nutrimento dallo ftomaco, & dagl’inteftini, &lo man¬ 
dano al fegato per vn1 condotto groftò, fatto di tutte quelle vene ( come per vna porta ) 
dal che fu la vena chiamata Porta. Il ramo di quella vena(che habbiam detto pallar fiotto 
l’inteftino retto, & per lo mefienterio) getta alcuni rami, che vanno infino al fondamen¬ 
to,& fanno i capi di quelle vene,che chiamiamo leMorene,o veroMorice; le quali s’a¬ 
prono ogni volta,che la milza non riceue il fanguc grofto,che’l fegato le manda; o,qua- 
do anche il riceua,non lo manda allo ftomaco; perche allhora fi gonfiano quelle vene, 

A che parte del & ficoppiano per le dette morene. Et in quella cofa è da notare,che volendo trar fiangue 
corpogiouapiu acj alcuno per rifletto del fegato,della milza,dello ftomaco,inteftini,reticdla,& melen- 

U^orenF*1 ^ terio,per niuna altra parte il potiamo fare,che per le morene;& per quelle da niuna par 
° m ‘ te del noilro corpo,eccetto apprelfio il fondamento. 

Della Vena grande, & prima doue fi congiunge nel fegato co i rami 

della "Vena ‘Torta. Cap. 6. 

Che vettemfco A N C H O R che fia aliai gran difficulrà tra i Medici,& Philofophi,ft la vena Gran 
no del legato.. .ZTL de piglia principio dal fegato, o dal cuore; pure (perche non è dubbio,che fecon¬ 

do l’ordine del noilro corpo, il mangiar va dalla bocca allo ftomaco ; & indi per alcuni 
rami della vena porta al fegato,doue manifeftamente fi conuerte nel fangue, che dipoi fi 
diftribuifce per tutto il corposo direi,che quella vena nafice piu rollo dal fegato, che da 

Come fi dijlri- niuna altra parte. Horaèdafapere,cheficomedalconcauodelfegato di tutto intorno 
huifcono le vene habbiam detto nafcer a di molte vene picciole, le quali camminando verfo il mezzo del 
per lo legato . fegato alquanto verfo in dietro, fi congiungeanol’unaall’altra, conuertendofi di mano 

in mano in altre grolle radici,infino che di tutte infieme fi fàcea vno tronco groflòjcofi, 
ne piu ne meno,nafcono dalla parte curua del fegato di tutto intorno infinite vene. An¬ 
zi la fuftanza del fegato non è altra cofa ( come nel terzo libro habbiam detto ) fe non 
molte vene congiunte, coperte di fangue gelato; le quali camminando verfo il mezzo 
('come dicemmo)& congiungcndofi fune all’altre,fi fanno di mano in mano maggiori, 
infimo che tutte fi vengono a congiungere b nella parte piu alta del fegato, che rilponde 
al lato deliro de nodi della fchiena ; doue fi cóuertono in vn grò fio tronco,che palla per 
tutta la parte di dietro delfegato,faccendovnapiccioIa impreffione per tintolo fpatio, 
doue palla,in tal modo, che chi mette vna bacchetta per lo tronco,facilmente palla fen- 
za entrar nel fegato.Quefto tronco mada rami a tutto il corpofeome piu in giù diremo). 

Come fi comuni & chiamali la vena Caua,o Grande. A quella vena fi cominunica il fangue della Porta, 
ca ilfimgue del- o congiungendofi i capi delle radici dell’una a i capi delle radici dell’altra, o rifudando il 

laUa‘rande°rta ^anSue a^a Iattanza del fegato,& indi alle radici della vena grande. Le quali riceuono il 
* gran e. £lngue, chela vena porta ha fatto, &: purgato dalla collera & maninconia, & lo man¬ 

dano per tutte le parti del corpo,coli a quelle di lotto,come a quelle di fopra. 

La diflributione della "Vena Grande dal fegato in sii. Cap. y. 

E Da notare che non fi fparte(come molti han penfato)la vena Grande, nellufcir del 
fegato, in due tronchi, come fa a l’arteria grande vfeendo del cuore. Ne anche è ve¬ 

ro che quella vena fia piu larga dal fegato infino a lombi,che infino al cuore; anzi è t ur¬ 
rà vn tronco diritto; la parte piu alta del|quale monta pertugiando ft lat0 diritto b della 
diaframa,& fubito poi,lenza elTerui nel mezzo parte di polmone ne alcun’altra cofa, paf 
fa per fopra le tele del cuore,le quali fi congiungono in alcune parti largamente alla dia- 

Le vene,che va frama,& principalmente alla parte,per doue palla quella vena.La quale in quella parte 
no alla Diafra- gCtta c due rami,che fi diftédono(faccendo molti ramufcelli)per tutta la diaframa,& in 

parte per le tele del cuore, in quella parte,che fi congiungono alla diaframa. Pallato che 
ha la 
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Delle venerartene. ìzz 
ha la vena,d quella tela itorce alquanto verfo il lato deftro,& di poi volta alquanto ver¬ 

fo il lato màco,& appretto alla parte piu alta del lato deliro dele cuore fi fa vnagrà boc¬ 

ca nel lato * filo maniche rifponde al ventricolo diritto del cuore. Et in quello luogo Comficfòm 
Y Ala diritta del cuore fi congiunge alla patte dinanzi di quella vena. Et della patte fua. 

di dietro che fi congiunge al cuore.nafce 8 vna notabil vena, che camm.na verfo la patte 

di dietro del cuore, & verfo la finillra, farcendo come vna corona in torno alla parte fua 

Diu alta Et della parte piu balTa di quella vena nafcono alcuni •> ramufcelli, che rendo- L, W». 

no per tutto il cuore infino alla fua punta ; i quali tanto piu fon groffi, quanto la parte ‘"fi.dCm,.. 
della fopra detta vena,della qual nafcono è piu groffi. ;& per co ordinariamente . rami 

del lato manco fon piu groffi A que,che fi veggono nel tramezzo trai vn ventricolo, Se 

l’altro Quella veni ha tal volta vnafuacompagnaCbenche m.norejchenafce della parte 

teriagran e,. , n ja & dipoi il gargarozzo, & dipoi l’arteria grande. Hora llnafàmeto, et 

on in prima vgna am’ua’re alla fchiena,fi per le parti dette,che fono in mezzo, fi dtUa 

ancheper gli polmoni,Se la diaframa,fu di bifogno midarvna vena che nutrirti tuttele ■ 
corte La alai * nafee dal lato fuo diritto,fub.to,come parti le tele del cuore,Sc la parte, 
cotte. i-a quai congiungono con que del diritto,mediante le vene,& 
doue. polmoni ^ "nco ^ ^ ^ fpa„e). & fcédefubito per l’iftef- 

artene deipolmomf W nod;d; cutteJefpaUe, infinoali’arriuaread alcuni nodi 

fo lato fi chfama la vena Sola,o fenza compagna, perche non le rifponde 
de lombi.Quell )zi dalla partedi dietro di quella vena,che nlponde a nodi 
dal lato manco ven ’ amufcefi; che vano, tra ogni due cotte vno,a nutrir le no- 

della ^h;'”rfCQuefte ve„e,o ramufcelli tra le corte intere fi veggono infimo alla car- 
“f colle pm flfano ;nnanzi verfo il ventre, piu di quello,doueaggiungono 

agldiauin iXendoLe i fimi mufculi. Et,quando partano tra le colle, vanno getta- 
lecartilag » . ,elorfonpiuvicini.Nafcono di piu di quefta vena fenza com- 
do ramV che nutrilcono i corpi de nodi della fchiena, appreflo la 

Fgl oaflfno- & la midolla fpinale.Sc i mufculi,che toccano òlle parti; Se altri ramulcel 
qual Pa ia”°> teWheattrauerfano,o tramezzano il petto,iui,doue s attacca- 
11,che s inferirono nelle tele,ctieat^ ^ ^ volte getta rotto, che è nata,vn ra 

no alla Galena. *n, ., Jn aitr;’piu piccioli ramufcelli,e quai non vanno diritti,come 

mo picciolo,che . Anzi fenza tenere ordine alcuno fi fpargono per 

quei,che nutrirono e co P cjejjeqUali nafcono molti,Scattai fiottili ramufcelli,che 

gli tramezzi delle tre cofteP" ’’ J abbraccia lecofte. Vedefi anche alle volteche, co- 
fi diftribuifeono per tutta celi, nono nojo del)<, fpa]ie>fi d;uide ;n due tróchi, 

me quefta vena lenza compag . code da[ fuo |ato,mandando loro alcuni 

ognuno de quali feende appre . maco ^ quefl;a vena in quello medefimo luo 

ramufcelli. Alcun’altre volte na . qUe> cfie habbiam detto nafeer della vena 

go detto vn ramo grande, quato 1 55„ licejja : il quale,comeattrauerfa dirittamente 

porta;& inferirli nella tela difotto g- finito fi fparte in due rami, de quali l’uno 

il corpo dei nodo della Ichiena, p cofte ^ gettacjo Vn ramufcello tra ogni 

monta,l’altro feende a canto leva* accada ^ ^ rado ? & infm0 ad horanon l’hò 

due cofte nel pattàre;anchoi eh qrh{ftoria della vena Sola;la quale è molto degna di 

veduto,che due volte. Queitae p ue nella puntura. Et veramente, fe voglia- j^chelatoème 
confideratione , per rifpetto del cm & r ^ ^ a douer cauar fan- gu0 cauarfa»- 

mo mirare il nafcimento, & prò auaj fi voglia lato ;o almeno dimoftraettèruimol- apmtu 
gue dal lato deliro, ftia il dolore ^ braccio , che fi caui , fempre è neceffa- 

to poca differenza • perchei d q Z & di poi della fopradetra. Ma tor¬ 

no che il fangue efea prima della ven s ^ phauerrgettato quella vena, monta di- 

nando alla mia hiftona, la vena g * cfiPe tramezzalo il petto, & da molte glando- 

ritta infino p a p^g f0no intorno a lei ; le quali faccédo tutte vn ^orpo Udiuiftonti(i 
le,od animelle, q .P , nafCOno in quefta parte della vena grande. Perche in ia yena 
uono per luoloamolti rami, eh . o{fimramj de^quali nafcono tutte le vene,che nu mìkgoU. 
quefta parte fi diuide in prima m d ^ trifeono 
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trileono le braccia,& la fella,& alcuni mufoulf, che fono dal bellico in sii. D’ogtiun di 
quelli due rami, tolto che fon diuìfi,nafice tra gli altri ramufcelli alle volte « vn mol to pie 
piolo,che Icende apprelfo alle radici delle colle, in lino alla terza, gettando alcuni ramu- 
icelli,quando a voti delle due colte}& quando a quegli delle tre. Quello ramufcello alle 
volte non nafoe di quefl^ vena, ma della grande, in nanzi che fi diuida ne fopra detti due 
rami; benché ordinariamente manca,perche i voti delle colle fi nutrirono de rami della 

U y'M, cheva vena fola. Vn poco piu in sii nafoe della parte dinanzi della vena grande / quado fi vuol 

fpZ cfji diuiderejdaqgnilato,® vna vena,checamminaverfolapartepiualta deirofio del petto; 
rMf0; J &Plcende,ognuna dal Tuo lato,di fiotto a quello,a canto le cartilagini delle colle,gectan- 

do molti & diuerfi ramufcelli, & tra gli altri alcuni alle tele, che ttamezzano il petto, le 
quali li nutrificono di quelle vene, & d’altre,che naficono della vena grande,& ficendono 
per loro ; altri a gli voti, che fono tra le cartilagini delle fette prime colle, & a muficuli, 
checuoprono il petto & in partealle mammelle.Et di poi eficono, q ognuna dal fiuo la¬ 
to, apprettò alla force la » dello ftomaco;* dillendendofi per gli « muficuli diritti del ve¬ 
tte infino alla meta Moro, gettano fempre alcuni ramuficelli a luoghi vicini; dequaliil 
principale efceinfino alla pelle del ventre, & fcéde d’appreffo a ifini delle cartilagini del 
le colle diuidendofi in certe vene fattili come capelline quali non li veggono .Quelle 
due vene le ben ordinar,amente nalcono ^come habbiam detto) della pfrte dinante ! 
due rami grand,,mi,doueli Ipartono, nondimeno alle volte nafeono anche delle radici 
del tronco della vena grande innanzi,che fi diuida. Et delle volte nafeel'vna, principal- 
menteia limita,, del ramo, che vaal braccio manco ; & l’altra di mezzo della diuifione 

chela la vena grande. Alcun’altre volte ne nalce vna fola della vena grande,iuLdoue fi di- 
“idem due,&nell arri ilare all oliò del pettolidiuidein due rami; benché quello maco 

Jnt iz f10 tC acca^e • “ Ognuno de i due rami groflì della vena grande,va verlo il braccio dal fuo 
’a.t0.’,P?r f°tr? ,la c^aul(;0^acanto della prima coda, inlino all’afcella, nella qual parte f, 

ÌsJt'ZZ*: altri ducram,(&non innanzi,come nella fua hiftoria dilTeil Vefalio.fthef, di- 
llnbuifcono per lo braccio,come dapoi diremo.Nondimeno dalla parte piu altad’ognu 

I ramufcelli, eh no de gh due primi rami,mnanzi che elcano del petto, nafice * vna ragioneuol vena, che 
fanno ^ueflna monta m obliquo verlo dietro,fnfino a precetti de lati denodi del collo II rello di que- 
fni, innari che fta vena cammina verfio detro del craneo •& acmmnionaM a i v *7 eitocll4ue 
armino al brac fn:raai;n n neo > £ accompagnata dalvna Y arteria entra per vn 
f». 7 À fi lì ” i V d cflere aPPrefl°IaPar'edi dietro della * tedicciuola dell’of- 

fo della collottola;& come entra dentro lodo della teda, li fparge largamére queda per 
ta a fecondoleno, che e fi Anidro della dura madre, & la firn compagna per ?o diritro 
Oltre a queda vena ne nafte I* vn altra del medelimo ramo detto .innanzi che elea del 
petto,dalla parte fua di dietro ; la quale fi didribuifte per gli mufculi piu baffi del collo 
& P gl. piu alt, del petto,che fono attaccati a nodi delle fpalle,& per que della teda Do¬ 

po a quello efce nella forma detta del voto del petto fiala prima coda, &la dandola 
pertugiando il c fecondo mufculo di quache muouono la fichiena-& auinA; n,rr; 

zi verlo 1 aficella,calado infino apprelfo le glandole,che fono in quella parte, douc aetta 
, fegueti rami. In prima due- < Vno de quali nafte della parte dinanzi,& fi didribuifee n 
gli muficuli,che pigliano dall oflodel petto &le colle, in fino al braccio & le Dilette delle 
(palle,•& nelle dóne alle mammelle, & alla pelle loro. Etl’alrro e nafice dalla parte di die- 
tro,& fi comparte per gli mufouli, che occupano il voto della paletta della fipalla & per 
que,che fono mi vicini,con alTai molti ramulcelli.Ma il ramo,che va al petm alcune voi 
te getta vna mezzana vena cheficende in obliquo per lo latodel petto & fidiflribuifice 
per quel muficulo,che abballa il braccio verfo cfietro.Et qmando q^efto ramo non getta 
quella vena,nafice dalla medefima vena del fegato,vn poco piu in pìù aonrelfo lS/rella 
Nalcono oltre di ciò in queda partealcuni ramufcelli piccioli, chili didn’buiftoio ner 
le glandole,& tele,che fono di lòtto l’afcella;& quin dipoi fi vàndiftrffiuédo'peda parte 
di dentro del braccio,come nel leguente capitolo dirò. Horafarà ben tornarea/altre 

Uvm, Gitigli vene,che nalcono della parte pm alta di quefto ramo,trala drozza & l'homero In nri 
Ut'M'rm,. ma ne nafte g vna appiedo la diuifione detta, all'ufcir del voto del Detto- la mini m„„ 

attaccata ad vn lato della canna del polmone.gettando fempre alcuni riuoli.lhe fi didri 
buiftono per lei,&per alcune tele,che ini fono. Queda vena chiamarono i Latini la vena 
Giugulare interiore; la qual monta infieme coll’ >• arteria del fonno infino alle ceruella, 
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gettando pel cammino alcuni ramufcelli alla parte piu alta de mufculi, che occupano la 

parte di nanzi de nodi del collo, &C lotto la canna della gola:, 8c alle tele, che legano il fe¬ 

llo, & fettimo paio di nerui per lo collo. Ma, come ardua 1 alla teda, fubito fi fparte in 

due rami. Il k maggior de quali cammina verfo dietro a canto del craneo, fin all entrar 

dentro nel voto della teda, per lo1 buco, per doue diremo vfcire il fedo paio di nerui del 

le ceruella,ma non accópagnato da vn ramo dell’arteria del Tonno, come dice il Vefalio. 

Entrato che èqucdo ramo dentro della teda,fubito fi didribuifee, come piu lungamete 

diro nel luo particolar capitolo. Adelfo badi leguir 1 hidoria loro fin doue entrano nel 

voto della teda. L’altro m ramo minore della vena giugulare interiore, lafcia l’arteria del 

Tonno,&.cantina infino all’entrare nel voto della teda per vn n buco,che per lei fi Ta ap- 

preiTo al buco del°terzo, de quarto paio dinerui.Main nazi,ciie queda vena fi didribui 

Ica per la dura madre, getta P vn ramufeello, che pafiando per vn ipiraglio intrauerTato, 

che è nelll’olfe delle tépie,communea queda vena, & ad vn ramufeello del quinto paio 

di nerui delle ccruella, va al buco dell’orecchio. Ma tornado vn’aitra volta alla diuifione 

che habbiam detto Tarli nella fontanella della gola, fubito dopoel nafeimeto della vena 

giugulare interiore, camminado verfo Phomero,nafee 1 vn altra vena, la qualeapprelio 

il Tuo nalciméto gettar vn ramo, che fi dillribuifee per la pelle, che è attaccata alla parte 

di dietro del collo, & ad alcuni mufeuli,che in qdo luogo danno Torto la pelle, diuiden- 

doli 1 molti ramufeelli.Gettato quedo ramo mòta fia la pelle, & il mufeulo largo,& lot¬ 

tile,che muoue le guance da lati della gola infino alle fauci, Taccedó quella vena,che eh .a 

tiriamo la vena giugulare ederiore. La quale,come fi vede mancamente: m molte vec¬ 

chie & in chi fi voglia,quado grida Torte,o ritiene il fiato,fi diuidem vna di quattro lot¬ 

ti differenti. La prima delle quali è,quando monta Tra pelle & carne vn ramo diritto che 

fretta certe picciole veneà muTculì,chegli fon vicim,& anche alla pelle. La feconda forte 

è quando queda vena fi diuide in due, alla metà del collo ; & luna parte monta vedo la 

banda di dietro,& l’altra verfo quella di nanzi.La terza , (quella, che piu di rado li vede) 

e quella, quando queda vena giugulare ederiore fi diuide in due rami, che montano di¬ 

ritti, l’uno al par dell’altro. Ne quali alcune volte il maggior ramodiquedi due no li ve¬ 

de tra pelle & carne, perche fi nafeonde Torto quel mufeulo, il qual nafeendo della puta 

dell’olTo del petto, & della daukola,fi va ad inferire nel procedo Limile alia mammella^ 

qual coTa ha Tatto pelare ad alcuni,che quedo ramo folle la vena giugulare interiore,in¬ 

gannati dalla grolfezza Tua. La quarta Torte fi Ta, quando quedi due rami, che montano 

nella Torma detta,sattaccano apprelfole fauci faccendofi di duevno; & mdo poi ritor¬ 

nano a Tarli due,chefifparrono in due rami,come fubito diro.Quelle differenze di vene 

fi veggono nel collo ; ma diuidanfi in quatti voglia modo, Tempre gettano alcuni ramu- 

Icelli nel paffete coli alla pelle,cornea mufculi, che lor fon vicini. Etcomeamuanoa e 

fauci fono la mafcella.appreftò (‘orecchie,parte * di loro va a gli mufculi d. dentro del a 

bocca,& alla dura roadre.il retto fi diftribuifceper la* pelle.» mufeuh dettatacela & e 

teropie, & » dietro l’orecchie,& per iucca la pelle della retta. La parte,ch entra dentro a 
boca.fi dinideiui,douexfonol®ronfnj^n’andando^oroak:unmmnfcell^Scatena 

de quali il * maggiore va per foco la lingua, fecondo,1 lnngofno dm.dendofifenzaor- 

dinealcuho in molti & diuerfi rami. Getta oltre d. co qnefta parte, che enea ne la boc¬ 

ca, a vna vena,la quale entra dé-ro la tetta per quel «■ buco,che e appretto alla pirte d die 

tro del procedo delPolTo delle tempie fimilealla mammella; & alcuni ramt, che fi ditte 

bufiamo per la tela, che cuopre il palato, & il voto del nato. De quali nalcono poi arte 

venuzze.che fimilmente entrano dentro la tetta,ciò è,vna perc lo buco, per o 

ild fecondo paio di nerui delle cer nella, che fi diftribufice perla duran.a re; vn a P 

lo 6 maggior buco di quc,chc fi fanno nell ottauo odo della tetta, aquaeancie in 

builce per la dura madre. Et quelli raroif quando entrano détro la tetta; nudano anello 

ra alcuni ratnutoelli a gli occhi,e quali h diftendono inlino alla pelle del a fronte. Il re¬ 

tto di qnefta vena (che habbiam detto diftribuirfi per la pelle, & mufculi della faccia, & 

per tutta la cefta)fi diuide nella forma togliente. Iti prima come quella venaarnuadietro 
all orecchie, iui, doue la mafcella inferiore fi congiunge colla lupenorc, ntruoua certe 

glandole, 

fadiflrìhuttone 
della vena G in 
gitlare ejìeriare. 

La vena, che fi 

diflribuìfce per 

Ufaccttt. 
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ni circo! i,mefcoIandofi con gli altri rami di quella medesima vena, i quali fon tanto for¬ 
nii,che facilmente fi fanno varici. Quelli rami non fi fermano nel bracciale; anzi parte 
diritti, parte intrauerfati, in obliquo, quando «ingiungendoli, quando feparandofi, fi 
dillribuifcono per la pelle della parte di dentro della mano,cógiungendoli alle volte al- 
la pelle, & alle volte camminando tra ella, Scia tela carnofa.Èt di quelli1 rami que che » lame!/ 
vanno alla radice del polliceli congiungono con altri kramulcelli,che nafcono della ve- k la med. <p 
na commune,& fi diflédono per la parte di fuori del pollice. Perche1 la venacommtine 1 la med.* 
toflo,che è fatta,fcende in obliquo verlo la parte piu alta del braccio,inlìno che (palpan¬ 
do mfopra il minor fufello, poco piu innanzi della metà fua, & gettando alcuni ramu- m lamcd^ 
fcelli fenza tenere ordine alcuno;& altre volte cógiungendolìa rami,che palTano per fo- 
pra la tauola del braccio) va alla parte di fuori del braccio,per doue cammina Tempre tra 
pelle & carne,fin predo alla metà della giunta del maggior fufello,douefindiuide in due 
rami,che fanno la figura della lettera^, o della a. ° Il ramo piu alto di quelta P diuifione n Ia mcd‘ ^ 
manda vn ramufcelloalla parte di dentro del bracciale,appreflo alla radice del dito poi- p famedi 
lice ; il qual fi mefcòla1! co ramufcelli, che poco fa dicemmo arriuare a quella parte, Se q la me<M* 
di poi cammina perla parte di fuori tra’l pollice, & l’indice, diuidendofi in molti rami, 
che fi congiungono alle volte gli vni con gii altri,& fàccendo quella vena,che molti Me¬ 
dici (non so, con qual ragione) fanno pungere nell infermità del fegato . r il ramo piu r la mcdj 
bado di quelli due va al dito indice,& a quel di mezzo,& in parte al picciolo,comparti 
dofi anche in molti ramufcelli. Quella è la forma, nella quale le vene fi diflribuilbono 

mLT* dtUa Pel"lo bracdo •NeIIa <3uaI cofa cieue notare> chela diuifione ( che habbiam detto farli 
2Tcrfi.nm!t° nella mano)è tant0 vana» che fiuomininon fi troueranno due,chel’habbiano 

in vn medefimo mqdo . Per la qual cofa, & anche, perche fi veggono facilmente quelle 
vene in qual fi voglia huomo fano,non mi affaticherò piu in dimollrarle.Solo vna cola 
non voglio lafciar di dire,per parermi molto necellària, che qUe, che cattano fanone di 
quella vena,che fi vede tra il pollice,& 1 in dice,per quella della tella,errano grandemen 
te; Se non menò errano quelli,chefanno cauar fangue di quella,che è trai dito picciolo, 
& l’annulare,o trai annuiate,& quel di mezzo, volendo cauar fangueda quella del feoa 
to attento che amendue fono rami della commune. Et non folo fono differenti le vene 
delle mam in diuerfi huomini,ma anche quelle della parte di den ero del braccio;perche 
alle volte Ja commune fi fa piu a bafifo, altre volte piu in sù.; & alcun altre volte fi perde 
la vena della tella, come arriua a congiungerfi colla vena del fegato, & delle volte loia 
quella fi vede; altre volte al con trattò, (accendo quelle, & al tre differenze, co me in fc 
Hello può ognuno fare efperienza. 

Della ‘Diftrìbutione della Vena Grande dal fegato 
ingiù. fap. y. 

la ve«4, che va 

alla tela di fuo¬ 

ri del rognone fi 

tti(lro. 

Quella, che va 

al defiro. 

Quelle^ che van 

no a rognoni. 

HA BBIA M O detto,in chemodo la Vena Grande fi comparre dal fegato in sere¬ 
naci bora a dire del modo, in che fi comparte dal fegato in giùi. Hora è da l'apere 

che (ubito, che la vena giade, nafccndo della parte di a dietro del fégato fi fepara da lui 
fi b llorce verlò il lato diritto della fchiena ; & getta vn c ramufcello al lato manco che li 
dillribuifce principalmente per vna tela grolfa, chenafce del peritoneo, &: cUopre* il ro 
fTTì O n P • Olio O Ilo! lì fll T io /\ • -> d n »■ 1 ir 1 tMA 1 1 1 rt f A /la fìkb.. fi 1 » . 

1 rognoni ; cc alle volte accadeal contrario, che la vena, che 
fi comparte per la detta tela del rognone manco,nafee della vena, che porta l’orina al me 
defimo rognone; & quella,che fi dillribuilceper la teladel rognone diritto nàfcedel la¬ 
to diritto della vena grande. Giunta che è quella vena giuflamétè al mezzo della Ichie- 
na,appreflo al primo nodo de lombi,fa due f molto grolfi rami,da ogni lato vno che va¬ 
no dirittamentea rognoni, chiamati veneEmulgenti,che vuol dir Succiatrici j perche 
per loro fucciano i rognoni il fangue acquofo. Et fi come alle volte Ila il rognone deliro 
piu alto,alle volte il finillro , cofi ne piu ne meno accade efTere il ramo deliro alle volte 
piu aIto,&alle volte il finilho;& tal volta Ila il rognone piu alto,& il ramo piu badò- ma 
non mai fi trouanò lJuno fcomro dell’altro, perche meglio pollànoi rognoni fumare 
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Delle venerartene. i2f 
l’acquolìta del fangue, come al fuo luogo piu chiaramente habbiam detto . Hora arri- 
uando ognuno di quelli due rami al rognone del fuo lato,lì diuide Cubito inSdue, che lì 
com partono per la fuftanza de rognoni con marauigliofo artificio , come al luo luogo 
habbiam detto . Madalla partedi fottodel ramo manco circa a fuo mezzo h nafte ne l«condotto fin¬ 

ali huomini vna vena, che va attaccata alla parte del peritoneo, che cuoprei mufculi de Pro dd Seme. 
lombi,& nudandole alcuni ramufcelli,fcende in obliquo verfo il lato fimltro per (opra 
i il condotto dell’orma dal fuo lato,fin circa l’olio grande, & indi monta all olio del pet 
lienone appreflb l’anguinaia,& circondando la tela delperitoneo,& il primo,fecondo, 

& q narro mufculo del ventre k palla per Copra follò del pettignone per vn legnale, che 
per quello effetto fi fa in elio. Et di poi feende l faccendo alcuni giri, come varici (por la 
q ual cola fu chiamata Cirfoides Parallates, che vuol dir cofa ritorta, che ftia appreiio a 
refticoli,) infino alfinferi rfi nella pia alta parte del tellicolo ; doue getta alcuni piccioli 
mrami che fi fpargono per la tela di dentro,che l’infafcia, & altri molti, che li Ipargono 
per la medefima fuftanza del tellicolo. A quella vena, che arriua al tellicolo manco, li 
coneiunge alle volte (benché rade; vnaltra,chePnafce dal lato finiftro dalla vena, gran¬ 

de, vn poco piu in giù della vena emulgente o fucciatrice, & damendue infieme le ne la 
vna per la quale il Cerne va al tellicolo manco. Nodimeno la « vena,che va al tellicolo di Udiritto, 

ritto non nafte dalla fucciatrice,fe non P dalla parte dinanzi del tronco della venagran- 
de, vn poco piu in giù della emulgente alquanto verfo il lato diritto, co vn principio al¬ 
quanto rileuato,& tondo. A quella vena dice il Vefalio hauer veduto fol vna volta am¬ 
ai un gerii l’altra,che nafte dalla vena fucciatrice del medefimo lato ; io infimo addio no 
fho veduto. Quelle due vene, chedifpongono la materia del teme, accio chepiufacii- 
mcntei tefticolTU facciano bianca,anchor che nel nafter fian differenti, nel piocelfo fan 
n O l’iftelfo -ammino,tenédo in tutti gli huomini vn medefimo ordine. A quelte due ve- Comfic'igwr 

I vinnoitefticoli, fi congiungeda ogni lato qvn’arteria, che diremo nafter1 dal gela-venadel# 

troncodcirartcria grandealquanto piu in giù, chela vena, & mefcolandolì co lei fanno me mena. 

amédue certi viluppi,entrando & vlcendo l’vna nell’altra,infimo che de gli fpinti dell ar 
teria Se del fangue della vena fi la vn corpo d’vna medefima natura(quefta melcolanza 
chiamarono i Greci Anaftomofis,che vuol dir apertura di vene), & cofi arriua alla parte 
niu alta del tellicolo. Apprelfo alla parte di fuori del fine di quello condotto ne» nafte li condotto, fa 

vn’àltro.che fi continua con dTo,&e alquanto piu baco,& duro;il quale perla patte di 
fuori èalquanto tondo,-per quella,che fi congiunse alia tela d. dentro dd teli,colo, e al- * 
quanto incanalo nel mezzo,come canale. Et cofi feende attaccato alla fonia detta tela, 
dalla natte di dietto del corpo fiutile alle varizze mfino alla patte d. dietro del medefimo 
corpo, & tenédofi Tempre alquanto in dentro, cammina appoggiaro alla parte d, dietro 
del tefticolo fin alla * patte fua piu balTa.Et di poi « monta vn altra volta.appogg.ato al¬ 
la medefima tela fe*za attaccarli a efla, & facendo certe motte.come bifoao vetmin^ 
monta infino alla patte piu alta del tedicelo -, nel qual luogo faceendofi p.u - fottde, «e 

do tto, che habbiam detteEtentrando pct J0 medefimo - buco, per doue 
del pettignone, appiè g 0„g;at0 alla parte di dietro delfollo del pettignone, 
vk, .1 pomo condotto feende appogg ^ ^ (opra.,. condotto de!1V 

& attaccandoli al a te F ’ de[ co|]0 adii vefcica, in quella glandola, che per 

-tssai; 
grande fan quelli condotti il medefimo cammmo,che nell huomo, ma Z 

da alcune geode • tele, & innanzi, chcattm.no al tedicob, fi dm.dono, °g“™° 
parti.d Vna delle quali fi didribuilcePcr a|cllne tele gtode,& per gli cana della matrice 

fo la patte piu s alta del tedicelo,camminaVenza montar piu in °l!ceTi(„o L* 
coli o ritorte,come bifeia,infimo all infentfi nel canto ne del corpo de la matrice dal luo 
lato Chiedi condotti, fie ben nell’huomo,& nella donnafon d, (Ferenti, que,che vano j 
fino aredicolì.da que,che vanno da indi ipnanzi,còfi in fudanza.come anchora che ciò end,. 



Libro Sedo 
che fi contiene ne primi, è di color di fangue, & ne fecondi il Teme è già fatto, & perfet- 
tionato ,* pure,perche fi con tinuan dal principio al fine,gli chiamarono i Latini amédue 
Vafa fpermatica,che-vuol dire vafi del feme. Et è da notare,che ne fecondi vai] fta ordina 
riamente tanta quantità di feme conferuata,quanto bafterebbefpoco piu o meno) apo 
ter ingenerare vna o due volte, * per tal ragione fi è veduto de buoi caftrati di poco, in- 
generare.Et perche ho detto che’l feme vien di piu sii de reticoli, è da lapere che’l feme 

r. non piglia nuouo efiere ne testìcoli,piu di quel,che danno le mammelle al fangue,che è 
Perche gli Emm la bianchezza-,* gli Eunuchi non lafciano d’ingenerare, perchéfbr machi feme, ma per 

in^Zle cher°no tagl ,ati i condotti, per douehauea da paffàre.Ma iafciato quello da parte,& tor 
LcvencJevS- mndo alla mia hiftoria, dico che oltre a quelle due vene, perdouevailfemeateflicoli, 
PO4 lombi, gettala vena grande per la parte di dietro,che mira i corpi de nodi de lombi(a quali s’at- 

tacca)molti piccioli1 ramulcelli, come rampolli, eh entrano per gli buchi di quelli nodi 
(per doue diremo vfeire e nerui)& vanno a nutrire la midolla fpinale,& infieme getta al 
cuni rami,che vanno a nutrire e mufculi,che Ibno attaccati a quelli nodi,de quali nafeo 
no altri,che lì dillendono in arco inlìno a i fianchi,nutrendo i mufculi del vétte la doue 
palfano.Ma come la vena grande * ardua all'olTÒ 1 grande,fi mette lotto l’arteria grande 
farcendole come yn fuolo, perche l’olTo grande non l’offenda, & fubito fi (parte poi in 
due rami vguali,che vanno,IVno alla gàba finiftra, & l’altro alla delira. Dal lato di fuori 
d’ognuno di quelli due tronchi,lubito dopo la diuifione detta,o nella medefima diuifio 
ne,&anche alle volte vn poco piu innazi,nafcem vna vena maggiore, cheniunadiquel 
le,chehabbiam dettogire a nodi delombi, oai mulculi del ventre,o a quelli, che fono 
attaccati a nodi de lombi} la qual cammina al trauerfo per lopra i lombi gettando alcuni 
rami cofi a loro,come a mufculi del ventre, & al peritoneo . Gettata quella vena, feende 

ufigura della ogni tronco in obliquo verfo la banda di fuori, faccendo l’vno coll’altro la figura della 
dititfioe deUave A greca,& mandando nel cammino alcunin fotchi a buchi piu alti dell’olTo grande Do- 

fo&oZZ P° aque.fto camminando innanzi fi diuide in due rami difuguali;de quali o quei di den- 
> tro&pmfomle fifpartefubito in altri due rami; de qualip quel di piuin fuori càmina 

verfo la parte di fuori,attrauerfando fra l’olTo del gallpp e,&il gràde,infieme col piu grof 
fo q neruo della gaba,gettado pur affài rami affi mulculi,che nafeono della parte di So- 
ri della pota dell «mca,& muouono la cofcia, & anche a i mufculi,che nafeono della par- 
te piu balla del olio del gallone. Di modo,che la parte di dietro della cógiuntura dell’an 
ca,& In. pelle dell anguinaie fi nutrifeedi molti rami di quella vena.il ramo di détto man 
da dalla banda di dentro r alcuni rami piccioli a buchi dell ’ofiTo grande,& altri maggiori 
sa mufculi del fondamento,* alla pelle,chegli Ha intorno intorno,de quali fi fanno al 
cune delle morene.Paffindo vn poco piu innanzi « nafee vn’altra vena di quello ramo di 
dentro, la qual ne gli huomini va al lato della velcica dalla lua banda, & diuidendofi in 
molti rami,fi diftende per lo collo della vefcica,* per Io membro ,• u nelle donne càmi- 
na coperta d’vnagrolfa tela,& manda alcuni rami alla vefcica, & affai piu al lato del fon 
do della matrice, alcuni de quali arriuano al fuo;collo, faccédofi piugrollì, * per quello 

le donzelle, & le donzelle, * donne pregne purgano il luo fiore. Ma non perciò voglio dire, che nell’al 
le pregne} quai tre donne laici di purgarli il fangue per quella parte, anchor che fi purghi Drincioalmen 

}Zfio,7gan0f te dentro della matrice. 11 rellantedel* ramo finiltro della diuifione, che fifecefo- 
pra lofio grande, va all’offò del pettignone,* congiungendofi al Y ramo, che nel medefi 

mo modo va per l’altro lato,fanno amendue vna z vena,che buca in prima il peritoneo 
& di poi il decimo a mufculo,che muoue la cofcia,& palfando per lo bbucodell'oilò del 
pettignone per vna incauatura,che cofi per lei,come per l’arteria, & il neruo fi fa nella 
parte fua piu alra,& attrauerfando per la c tela, che ctiopre quello buco, & per lo nono 
TV^u^che muoue la cofcia,fi nafeonde nella cofcia gettando alcuni rami al principio 

del (ècodo mufci.Io,che mu0Uelagamba,& a quello del quinto,& ottauo,chemuouo- 

ito la colcia.de quali nafeono altri ramufcelli,che camminano infino alla pelle appreffò 
1 anguma, e.Oltrea quelli rami vene* < vn altro particolare, che vaal folTo, che li fa nel 
gallone, entrando per vn feno, che per quello effetto particolarmente fi fa in quello. 
Quello ramo fi diuide nella forma detta,* rade volrepaffà mezza la cofcia. Nondimeno 
la pnncipal fua vena,che habbiam detto diilribuirfi per lo quinto mufculo, chemuoue 
la cofcia,li melcola co vn altro cramo della f vena macftrajChc va per Ja gamba.ll 5 ramo 
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Delle vene, & arterie. 126 
di fuori del tronco della vena grande, fcende in obliquo verfo lagamba, & innanzi, che 
buchi il peritoneo,getta dalla parte piu alta vna mezzana vena, la qual montando in sù 
per lo peritoneo,verfo la parte di nanzi del ventre,& gettando alcuni rami al peritoneo, 

V‘ ”fi •V1‘C‘ Pa^a^n^n0 all’arriuareal mufculo diritto del ventre del fuo latoj doue h circondando il 
,U1- ,,‘I peritoneo, & il mulculo intrauerlato del ventre, s’inferifce nella parte di dentro dei mu* 

fculo fuo diritto dal fuo lato, & montando dirittamente, getta alcuni rami a uauerlò a 
gli altri mufculi del vétre.Ma,come arriua vn poco piu in sii del bellico,fi diuide in mol 

j t.ii.M, f.r. ramulcelhy che toccano le punte delle vene,che habbiam detto fcendere dalla ftrozza 
fi.ii.l per fottol’ofiò del petto. Per ragion di quelle vene dicono molti efier communicanza 

tra la matrice, & Iemammelle;attento che quella,che Icende, nel palfare per le mamelle 
fi cógiungeallevenedi quelle,& quella,chemóta,nafceapprefio il ramo, che habbiam 
detto gire alla matrice.Quello quanto fia vero,non lo tratterò adefio, perche farebbe al 
largarmi piu di quello,che al principio promeifi di fare,che è contar breuementefquan- 
to è polli bilejl’hilloria. Balli làperechele punte della vena,che fcende, rariflìme volte fi 
congiunge alle punte di quella,che monta. 

Della Diilributione della V ena Grande per lagamba. Cap. io. 
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OLtre ai rami, che habbiam detto mandar la Vena Grande alla parte di dietro 
dell’anca,che fcendono alla cofcia,manda particolarmente due vene; a vna mino¬ 

re,che pafiaCcome habhiamdetto)per lo buco dell’oflò del pettignone, & cammina in¬ 
fino al fuo mezzo,dando nutrimento a mufculi,apprelfo dequai pafia*,vn’altra maggio- 
rejche è come tronco di tutte l’alrre vene, che vanno alla gamba.15 Quella vena comin¬ 
cia dal ramo di fuori di vn de tronchi della vena grande, dopol’elTerfi ditiifo fopra l’of- 
io grande,& tofto,che palfa il peritoneo,cammina verfo l’anguinaie,per la parte piu al¬ 
ta di dentro dell’ofiò del gallone, per doue fcendono ilc fedo, Si fettimo mufculo, che 
muouono la cofcia; & camminando per la parte di nanzi della cofcia, alquàto indentro, 
palla lenza efier coperta da alcun mufculo,per lo feno,che fanno nell’anguinaia ild pri¬ 
mo mufculo,che muoue la gamba, Si e l’ottauo,che muoue la cofcia; Si in quello luogo 
fi diuide in molti rami.Per la qual cofa furono polle in cj fla parte molte f g!andole,come 
anche habbià detto efier di lotto le dittella,& in tutte l’altre parti,doue le vene fanno al¬ 
cuni rami. S If primo ramo di quella vena,che va alla gamba, è molto grade;& nafce del 
la parte lua di dentro,& cammina tra pelle de carne per la parte di dentro della cofcia, Si 

del ginochio,&della gamba, infìnoal*1 tallone di dentrojdoue calando per fopra il pet¬ 
tine del piè,fi dillribuifce a diuerle parti,mefcolandofi co rami d’altre vene, chefcome di 
remoj vengono a quella parte.Quella vena ordinariamente mariene in tutti e corpi vna 
maniera di procedere in lino al tallone,il che nó fa da indi in nat^i;perche,fe bene ordi¬ 
nariamente palla per lòpra il tallone, alle volte palla di lòtto. E anche quella vena aliai 
diuerla nel modo di compartirli per lo pettine, Si dita del piedqperche alle volte fi me- 
fcola a certi rami,& va al dito picciolo,&aquel,chegli Ila apprefiojaltre volteal pollice 
& a quel,che gli è piuapprello. In cóclufionequafiin niuno huomo tiene la medefima 
forma del diflribuirfi; anzi rade volte fi comparte nell’un piede, come nell’altro. Et an¬ 
che i rami,che nalcono di quella vena,nel fcendere per la gamba, nó mai quali tengono 
vn medefimo ordine; fe ben in vnàcofa folaconuengono tutti,che vanno tra pelle, & 
carne,Et ordinariamente nella parte piu altadi dentro della cofcia getta quella vena due 
rami; Vno i minore,che cammina verlò la bada di dentro trai fondamento, & i tefticoli, 
per l’anguinaia,& per la tauola della cofciajk L’altro verfo la bada di fuori,& maggiore, 
che cammina per la parte di fuori Si ài nanzi della cofcia,tra pelle Si carne,diuidédofi in 
molti rami,ne piu ne meno,che quel di dentro.Getta anche quella vena,quàdo arriua al 
mezzo della colcia;alcune notabil vene,tra le quali nemada1 vna particolarrnétealm pri 
mo mufculo, che muoue la gamba.Di quella medefima vena,ne nalcono al tre11 due(iui, 
doue quella fi llorce verfo il chino del ginocchio ) picriole, Se vguali, delle quali vna fi 
dillende verlo il ginocchio, l’altra vedo il chino; benché quella del chino alle vol¬ 
te manca, Si altre volte è tanto fottile, che quali non fi vede; che è all hora, quando la 
0 vena, eh e va al ginocchio, è maggior del folito, Elcono anche di quella vena ( quando 
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Libro Sedo 
cammina per lagambajalcuni tralci,che vanno verfo dietro,& verfo nanzi, abbraccian¬ 
do la gamba,&congiungendod in alcune parti, chelor fon vicine. Scòtto a quella vena 
detta ne nafce P vn’al tra della mededma vena grande, la quale montando verlò la banda p n 
di fuori fi diftribuifce perla pelle,che cuopre la parte di nàzi delIolTo del gallone, & per 
gli mufculi, che fono limati in quello luogo. Gettato che ha la vena grande quelle due 
vene,fubito li nafconde tra mufculi, che abbracciano lodo della cofcia, mandando vna 

notabiHvenaalrfcttimo,&nonomufcuIo,chemuouonolagamba,dellaquatnalcono d V!';1 ... 
certi ramulcelli,che vengono alla pelle.Piu in nanzi negetta vn’altra smaggiore,che fi di rrl^;‘ta’T 
flribuifce per lo * quinto mufculo,chemuouela cofcia,gettàdo alcuni ramufcelliuaH’ot- f t. ii. z. 1 

tauo,che niuoue la gamba. Nel medelimo modo getta molt’altre vene, che vanno a nu- t li- “• 
trir quali tutti e mulculi,che abbracciano la cofcia; tra le quali la x maggiore li congiun- <tc-ta*xil'S 
geal fine di quella vena,Y che habbiamo detto padare per lo buco delPolfò del petrigno- ty.jj# 
ne,& fcendere indno a mezza la cofcia, faccendola quadrato lunga,chearriua al ginoc- * ** V1 

chio.Dopo di quello la vena grande fcende florcendod all’odò della cofcia,alquàto ver- x t.ii.x 
fo dietrò,& gettando alcuni ramufcelli molto fottili,che d vano a diflribuireperle tele, ? « 

che cuoprono i principali nerui della gamba. Et di poigetta vn al tra* vena, la quale cani z J* 
minando verfo la parte fua di dierro,manda alcuni ramufcelli,che montando in sii d co 
partono per la pelle. A quella vena fi cògiunge vn ramulcello a di quella, che habbiamo a z. 
detto dillribuird per lo quinto mufculo, che muoue la cofcia, faccendo d’amendue vna 
mezzana vena,che(come habbiam dettoj va alla pelle;béche molte volte accade b nafcer b 3.4. 
due rami della vena gràde, vno piu alto,che 1 altro,! quali congiungédod nel cammino, 
fanno qfla vena,che va alla pelle. La quale dopo l’hauer gettatic alcuni rami verfo la par c 
te piu alta di dietro della cofcia, fcéde dirittamente per mezzo del chino d del ginocchio C. ' ! 
alla polpa della gàba,& mada per quella moltie ramufcelli,fenza tenere ordine alcuno; e 7.’ 
anzi alcuni vano diritti,aIcun’altriinobh'quo,& alcun’altri in trauerlo, alcun’altridco 

Perche fi fanno giungono al fuo compagno faccendo di due vno.Quella moltitudine divene è cagione, 
facilmete le Va che in quella parte d facciano le varici. Gettati che ha quella vena quelli ramufcelli,lcen 
ranelle za- de in alcuni indno alf tallone, & fui dnifce;in altri d melcola con alcuni ramufcelli,che f 8. 
be * vengono per la parte di nanzi della gamba,& arriuano dn doue ella palTa; & dillenden- 

dod poi d’appgedoel Stallone di fuori va alla parte di fopra del pie tra pelle & carne. Itn _ r • 
però la vena grande fcende nella forma detta a canto dell’olTo della cofcia -, Se in tal mo- S ’ 

do d llorceaquello,che,quandoarriuaalginocchio,bpaira tra le‘tede di dietro della h tJ. 9 
perte fua piu baflà;nella qual parte d diuide in due rami diluguali.k Quel di dentrofche i lib i- 
è molto piu fottilejmanda alcuni rami a mufculi della polpa della gaba, Se principalmé- l6 l6‘ 

te alla patte di nanzi del1 primo, & lecondo,che muouonoil piede, Se indente mada al- f 
cunim rami al corpo della parte di dentro della gamba. Ma, come «arriua quello ramo 
alla giunta piu halfa del maggior fufeìIo,& ha gettato alcuni rami alla pelle, d ftorcè per m x 1. 
fono ef tallone, & va per la banda di darò del piede indno al dito pollice,doue d perde n Iz' 
ordinariamete nella pelle;& alle volte va quello ramo tra lodò del calcagno, il mag¬ 
gior fufello, in dente colle corde, che per quella parte padano alla pianta del piè, ad inìe- 
rird nelle dita,0 II ramo di verfo fuori della diuidone,ched fa nel chino del ginocchio, è 0 x 

adai piu grullo, & d diuide in due vene,delle quali la P maggiore,& di piu indentro, d di p 14* 
ftende tutta tra gli q mufculi,che occupano la polpa della gamba, feenefendo dirittamen- « li. iU xìi 

te in prima trà’l principio del primo,& fecondo di que,che muouono il pièj& tra’l quar xiii.xiiii,,f 
to & quinto,che muouon o vn mededmopiè;& di poi trai mufculi,che piegano le dita, 
&nafcono della gaba, toccando alle volte lar legatu ra,che congiunge gli due dinchi,fe- r li.ii*fc*r'T 
condo il lungo. In quello cammino lempre va gettando rami a mufculi, per doue palla; 
ma niuno di quelli,o molto pochi,arriuano alla pelle.Queda vena, comearriua circa la 
metà della gaba dal ginocchio ingiù,fubito d diuide in altri due ? rami; de quali quel di p z 7. 
dentro getta vn 1 ramo alla congiuntura dell’olìòdel tallone, &del maggior llinco, Se : prcifad V 

fcende poi indeme con le corde de mufculi,& d llorce dalla parte di dietro della gamba 
uerfo la piata del piede, tra’l calcagno Se il maggior {lineo, per lotto elu mufculo,che pie u h'iU*lJl,‘ 
ga i fecondi articoli delle dita;& mandando due ramufcelli al pollice,& altri due aqucl, 0 

che Ila al paro dii ui, & vno a quel di mezzodì finifce.B'enche molte volte ilx ramo di de x ta.ii. 
tro fi comparte per tuttele dita, fenza padar ramo alcuno tra’l calcagno, Se il maggior 

.. ftinco. 
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ftinco.Ma l’altro ramo,cheèqueldi fuori di quella vltimadiuifione, fidiftendeacanto 
del minor ftinco;&:,come arriua vicino al fine della legatura, che congiunge »li due llin 
chi,getta vn y ramo,che buca la legatura, & va al piede infieme con le corde de mufculi, 
che vanno alui,per la parte dinanzi della gamba,madando alcuni ramufcelli a z mufcu¬ 
li,che {torcono le dita del piè in fuori, & altri alla pelle, che cuopre il pettine del piede . 
Il redo di quello ramo va alla pian ta del piede infieme con le corde dei a fettimo, & otta 
uomufculo, che muouono il piede, dillribuendofi periodilo picciolo, quando il ramo 
di dentro,che pafia trai calcagno,& il maggior fufelio,non manda rami a tutte le dita,& 
coli fi finifce di dillribuire la vena grande per lo piè. Benèvero chequella diuifionedi 
vene non meno è varia nel piede,che nella mano,-perche molte volte accade, che la b ve¬ 
na di dentro(che dilli nafconderfi tra i mufculi della polpa della gamba) getta vn c ramo 
alla tela,che congiunge gli due llinchijil quale fcende a canto lei per la parte dinanzi del 
la gamba,infino al pettine del piede,& in quello cafod la vena, che habbiam detto fpar- 
tirfi in due nella polpa,nò lifparte,anzi fcende intera per la pianta del piede,& getta Ta¬ 
mia tutte le dita. Alcun’altra volta fi nafconde vna c vena tra i mufculi,che occupano la 
parte dinanzi della gambata qual nafce delf ramo di fuori della diuifion principale,che 
habbiam detto farfi nel chino, & cammina verlo la giunta di fopra del maggior llinco. 
Et fubito getta vn ramulcello trai fello & fettimo mufculo di que,che muouono il piè, 
del qual efcono molti tralci,che vanno a nutrir gli mufculi,che fono nella parte dinanzi 
della gamba.Et alle volte getta molti ramulcelli alla pelle della parte di fuori della gam¬ 
ba, S iì principal de quali va {torcendoli hora in dietro,hora innanzi,infino che apprelfo 
il tallone di dentro fi llorce verfo il pettine del piè,mefcolandofi con altre vene, che paf- 
fano per quella parte tra pelle & carne. Di modo, che elfendo tanto differente il com¬ 
partimento di quelle vene,che vanno per la gamba & il piede,tra pelle & carne,& effen 
do tanto facile il poterle vedere in qual fi voglia huomo viuo, legandole, come quando 
ne voglion trar langue,non accade che io m affatichi in voler metter ordine,oue non è. 
Principalmente veggendo, che quelle vene nafcono tutte dvn medefimo h tronco,che 
fcende per l’anguinaic,& che apprelfo il ginocchio nella parte di dentro, fi vede manife 
flamente nel piu delle perfone, quel ramò1 di dentro del tronco della vena grande, del 
qual folo molti de Greci commandauano che fi trahelfe fangue. Et per ciò nò pollo fare 
di non marauigliarmi de Medici, che dicono efler nel pettine del piè quattro vene diffe- 
ren ti per cauar languejvna appiedo il tallone di dentro, chechiamano la Saffena, quella 
della matrice,ola virginale;vn’altra apprelfo il tallone di fuori,la quale chiamano la Cea 
tica;vn’altra,cheva al pollice,chiamata la PopIetica;la quarta quella, che è apprelfo il di¬ 
to picciolo,che chiamano delle Reni. Et con quello habbiam finito la dillributione del 
la vena grande. Rellarebbe hora a dire della vena Vmbilicale; ma,perche quella vena 
non feruea nulla nel corpo dell’huomo ; & perche nel terzo libro feci particolar men- 
tionedi quella,qui {piamente dirò, che quando entra nel fegato, non fi {partein molti 
rami,come il Vefalio dice, anzi fenza fpartirfi in ramo alcuno fi cógiungealla vena Por¬ 
ta , Della quarta vena chiamata Arterialediremo dopo 1 hauer parlato dell Arteria gran 
de; perche ha alcuna concordanza con eflà,come il nome dimollra. 

Del !Nafcimcnto dell'arteria Grande, della Difiributione 

jua dal Cuore in su. CaPm 11 • 

TV T TI gli antiqui Philofophi & Medici conuengono,che’l Cuore è principio,& 
origine dell’arterie;il che manifellamentedimollra f efler la grande arteria in que¬ 

lla parte maggiore,che in niun altra. Horaanafce l’Arteria grande della parte piu alta del 1inafdmeto del 

ventricolo manco del cuore,con vn principio tondo,& duro,quafi come cartilagine. Et l Arteria gratt- 

tollo,che è nata,pallate leb tre tele,che(come nel quarto libro dicémo)vietano,chenon de. 
ritornino gli {piriti et il làngue dall’arteria grane al vétricolo macodel cuore,cgettadue 
molto piccioli rami;vno d’apprelfo le Ipalledella tela del lato diritto,& 1 altro dalla par- 
re di dietro del buco,che chiudono le dette tele; perche della finillranò ne nafce niuno. 
Quelli rami cingono intorno intornofcome vna coronala piu alta parte del cuore, in¬ 
fieme co la vena Chiamata Coronai e, de di loro nalcono certi piccioli ramufcelli,che Icé- 

Y 3 dono 
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Libro Sedo 
dono per lo cuore;de quali il piu grotto fi vede nella parte,che è il piu grofio & il piu br 
go del cuore,che è doue nafceil tramezzo trae due Tuoi ventricoli. Di qdiduerami(an- 
chor che fiano quali vguali)quel, che nafee dal lato diritto dalla bocca della grande arte- 

Dìutjtone della ria,èordinariamente piu grofio,& piu lungo. Gettati quelli due ramufcelli monta l’ar 
Arteria grande teria grande dal mezzo della parte piu alta del cuore per lòtto eld tronco della venaarte dlib ìi’j. fi?- 
tn durarti. bucando le e tele del cuore,fubito fi fparte in due parrijdelle quali f quella, che è 

piu grolla,fcendeairingiùjl’altra va all’insù,montando tra la S canna del polmone,^: la e 
idi fiorì a dell'ar h vena grade,&: tra le tele, che fendono pel mezzo il petto. Et lubito getta vn ramo * al C ììì, laH? 
iena dal Cuore lato manco, che monta in obliquo verfo la prima colla del medefimo lato ; il quale tato, la A 

quanto è appoggiato al polmone,&legato alla teladanian maca.che fende ii petto per f 
mezzo,non mai getta ramo alcuno,ma nell’arriuarealla prima colla, nafeono di lui due „ g'': y ^ 
rami. k Vno dalla parte piu bada,il qual paflàndo pie radici delle colle, getta vnramet- h lamol.N. 
to,ad ogni tramezzo delle quattro prime, d’ognuno de quali ne nafeono altri due,che va t v,a 
no alla midolla fpinale,& a mulculi,che in quella parte le fono fopra,& fopra le fpalle. 1 E 
l’altro dalla parte piu alta,affai maggiore che’l lopra detto; il qual mon tàdo in obi quo f \l F 
allato el fettimo nodo del collo,palla per gli buchi,che fi fanno nel procefib del lato m li m lib j.t vi. 
quello nodo,& di tutti gli altri del collo,gettando alcuni ramufcelli,cheentranoalla mi vj.o 0 

dotta Ipinale per gli buchi, per doue efeono i nerui,& altri a mulculi,che lono nella parte 
di dietro del collo. Il redo di quella arteria monta ( fecondo che dice il Velalio ) inliemc 
con vna vena infino alla collottola, &amendueinfieme entrano per vn fpiraglio, cheli 
vede nella parte di dietro delle tellicciuole dell’ofiò della collottola, & fi Ipargonoper 
Io leno della dura madre dal luo latojma no è così ; come trattando delle vene & arterie 

l'arteria, che della teda diremo. Oltre di qdo ramo,che vaa nodi del collo,nafee di piu n dell’arteria, n t.iij.D 
yaaglimufculi chedicémo montar in obliquo verlo la prima coda,°vn’altraarteria;la quale monta pa- 0 q. Iib.iiij» 
dirmi del yen- r;mente,benchepiu in obliquo,«Se verfo innanzi,che quella, ìk arriuàdo al piu alto del- fi.ij. D 

lofio del petto,& artaccandofi alla tela del fuo canto, che fende il petto, feende in obli¬ 
quo per lo lato del detto ofio,apprefiò doue s attaccano le cartilagini delle code. Queda 
Arteria fa il medefimo cammino,& fi diuidene friedefimi rami,che la P vena, che hàbbia •• L li ij. 
detto Icendere per fotto 1’ofib del petto, & vfeire dapprefiò alla forcella dello domaco, P ^a;li.itf 
^ diftcndcrfi per lo mufculo din tto del ventre ctai Tuo lato » Et fi come a cjucfta ventine fì.j.K 
rifpondevn’q altra dalla parte di lotto, ne piu ne meno fa l’arteria, che palla per queda {• ;j i.j.I 

parte,eccettochediquedaarterianonvaalcunoramoallapelle;&:,fenevannoalcuni ^ 111 
alle mammelle,fon molto piccioli.Gettati quedi rami camminar l’arteria grande innan r t iiij.D 
zi,dorcendofi verlò il braccio,& innanzi,cheefea del voto del petto, quando vuole bu¬ 
care ils fecódo mufculo,che muouela fchiena, getta vn’altro molto notabils ramo che s h’-*)•c- vilJ‘ 
lòrmontando infino alla collottola fi diflribuilce per gli mufculi, che occupano la pai te c...- u 
didietrodelcollojfenzagettarramoalcuno alla pelle . Dopo a quedo,efce l’arteria del ^ 

voto del petto, & palla la prima coda, dorcendofi infino allarmiate vicino alla alcella &c 

lui getta dalla parte di dietro vn mediocre t ramo, che fi didribuifceper gli mufculi, che t ja med.1 

occupano la parte di dentro della paletta della fpalla.Et dipoi ne getta vn’altro dalla par 
tedi (opra,alquanto minore;il quale va atta congiuntura dedotto dell’homero có la pa¬ 

letta della (palla,&appiedo la punta deH’homero fi diuidein molti ramufcelli,u vno de u lamed.K 
L'arteria, che quali s'accompagna con la x vena dell’homero, innàzi che elea fuor de mufculi. Dopo a x t-M-*3 

mam~ quedo ramo,ne nafee y vn’altro alquaro piu giu dell’arteria,che va all’afcella; il quale fi y ! ” ' ^la 
diuidein molti, cheli didribuifeono per gli mufculi,cheoccupano il petto.Piu innanzi Z m 

nafeono al trizramufcelli,che vanno allegandole,che danno nett’alcelle. Et di poi nena a Iamrf'M 
Ice a vn’altro,che fcéde per gli lati del petto, & s’inferifceprincipalméte nelb mufculo, t> & 

Quella,cheva che tira il braccio in giu. * Il redo di queda arteria infieme con la d vena del fegatosi di- c 
al braccio. dende per lo braccio,nafeondendofi tra i mufculi,che muouono l’homero, Guadando * apptfib 

alcunic ramufcelli alla parte di détro de mufculi che abbracciano l’homero;& alle tele, ai N 
cheabbraccianoenerui,chepalTanoperquedaparte.Etdipoifcédeapocoapococon- f tjMJL 
giungendofi alf ramo di dentro della vena grande,& gettando vn gramo,che lcende per g j;1'"' i 

la parte di dietro dell’ofiò dell’homero, apprettò doue s’artaccano i mufculi, che diden- vjldal YaI 
dono il gomito, & cammina infino alh tubercolo di fuoridell’homero, & qui fi perde P 

tra le corde de mufculi,accompagnata dalla1 vena,che dicémopafiàr per quedo luogo. 1 £ÌÌ,p 
Fatto 
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Fatto quelito,{ubito fi nafconde l’arteria tra k i mufculj’, che piegano il gomito, man dan¬ 
do loro alcuni rami,&dipoi fi ftorce vertala fanguinella,& manda duetaamufcellijVno 
per lato,alla congiuntura del gomito, pafiandoapprefio alfine delm fecondo mufculo, 
che piega il gomito, tanto (coperta, cheli fentemanifeftamente battere. Dopo a quello 
fcende,nalcondendofi tra 1 mufculo,che piega i fecondi articoli, & quel, che muoue gli 
terzi delle quattro dita,fpartendofi51 in due rami,che vanno l’vno a canto del minor Ai- 
fello,l’altro acantodel maggiore. Quel del minore (che è quel,nel quale ogni dì piglia¬ 
mo il polfo)getta vn 0 ramufcello innàzi al fine del bracciale,il qual va per tatto leP cor¬ 
de de mutatili,che didédono il pollice,alla parte di fuori della mano,et fidillribuifce per 
gli q mulculi,che lono tra’l primo olio del pollice,& lofio della palma, che tadienelìn- 
dice.Gettato qdo ramo palla l’arteria per tatto lar legatura intrauerfata, che è nella par¬ 
te di détro del bracciale,& per fotto la tela5 della mano,diuidendofi in tre£ rami, ne piu 
ne meno , che fi facciano il neruo & la vena in quella parte . Di quelli rami il primo &C 

fecondo fi fpartono, ognuno in due, che fi dillendono, il primo per gli lati della par¬ 
te di dentro del pollice, il fecondo per gli medefimi lati dell’indice, il terzo fenza diui- 
derfi va al lato di dentro della partedi dentro del dito dimezzo, u II ramo, che va a can¬ 
to del maggior fufello, cammina anche infino all’arriuare alla palma della mano, tan¬ 
to nataodo tra i mufculi, che non fi lente battere, le non in alcuni molto magri, & pal- 
lando coli per tatto la legatura intrauerfata del bracciale, & la tela della mano manda a 
due rami al dito picciolo, & altri due all annuiare, Se vno allato di fuori di ql di mezzo. 
Quello ramo fe ben ordinariamente non manda vena alcuna al riuerta della mano, alle 
volte getta x vn ramufcello a mufculi,che occupano il lato di fuori dell’olio della pal¬ 
ma, che fofliene il dito picciolo, & coli fi finifceladiftributionedel primo ramo dell’ar 
teria per lo braccio finiftro,il qual dicemmo nafeer del lato finillro di quella, dopo l’efi 
tare vici ta del cuore. Gettato che ha il tronco dell’arteria grande quello ramo monta 
vn poco piu in sii dirittamente, a canto della z canna del polmone,inlìno all’arriuare al¬ 
le a glandole,che fono nella llrozza,che le fan luolo in quella parte, ne piu ne meno,che 
habbiam detto fare alle vene,faccendola anche piu gagliarda. Hora arriuando a quella 
parte,innanzi,che efea del voto del petto, fi diuide in due rami difuguali,b vno finillro, 
& minore, <? l’altro diritto,& maggiore,chiamate Arterie Soporali. Il minor fi llorce vn 
poco a man manca,& monta accompagnato dalla vena d giugulare interiore, a canto el 
lato manco della canna del polmone infino alla gola;doue fi (parte in c due rami, de qua 
li il minore, & di piu in fuori manda vn ramufcello alle guance, & dipoi lì (parte in due, 
che vanno,l’vno alla tempia finiltra, l’altro dietro l’orecchia,tanto infuori, cheli Temo¬ 
no battere. Il maggiore,&di piu in dentro,palla fotto le fauci, mandando alcuni ramu- 
fcelli a mufculi,che fono attaccati al gargarozzo,& alla f lingua, & dapoi va alsfondo del 
la teda Ma innanzi, che entri dentro del craneo fi diuide anche in due rami, vno h mag- 
giore,che entra per vn1 buco,che fi fanell’olTocunealetapra k quella parte lua, che è li¬ 
mile ad vna fella, nella qual habbiam detto efier quella glàdola, che riceue la flemma del 
capo.Il quale tollo,che entra nella teda,fi diuide anche in due rami* Vno,che va al voto 
del nafo per w vn buco fatto particolarmente per lui, & fi perde tra le cartilagini & le ali 
del nafo, accópagnato da gli fini d’alcunepicciolearterie, che, come diremo,vanno alla 
faccia;n l’altro,che fi dillende p<?r tutta la °dura madre, diuidendofi in molti ramufcelli. 
Mail corpo dell’arteria fubito dopo l’hauergettati quedi rami fi diuide P in altri due, 8c 

appoggiandoli al fondo dellatedacammina coli diuifo alquanto innanzi,& dipoi fi^ri- 
congiunge,gettando vn 1 notabil ramo,che palla per lo s buco del fecondo paio di nerui 
all’occhio,& alla parte di dentro ' del mufculo delle tempie. Ilu redo dell’arteria buca la 
x dura madre,& monta,parteallay pia madre, & z parte al ventricolomancodellecer- 
uel!a,faccendoin tutto il cammino vn viluppo, come fafeia. a L’altro ramo della parte 
dell’arteria,(che ho detto montare al craneo) va accompagnato da vna b vena verta la par 
te di dietro del fondo della teda,mandando c vn ramo a mufculi,che occupano la parte 
dinanzi de nodi del collo, tra i primo nodo,& il fecondo; & dipoi entra nella teda, accò- 
pagnato da vna vena,per lo c buco,ouedirerho entrare il fedo paio de f nerui della teda, 
& lì perde nel feno manco della duramadre. 5 II ramo diritto, 6c maggiore, dell’arteria 
grande monta parimente diritto in sù;& come arriua alla prima coda,getta dal lato de- 
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Libro Sedo 
ftrovn grofto ramo,che fi dìftribuifceper li tramezzi delle prime cofte, per li procedi de 
lari de nodi del collo, per lodo del petto, per gli mufculi,chelòno nella parte di dietro 
del collo,per lo braccio deliro, & in cóclufione per tutte l’altreparti,allequali habbiam 
dettodiftribuirfi il ramo, che va al braccio finifero. Gettato quello ramo rella h quella h Iamed. i 

arteria Aguale a quella,che habbiam detto montar dal lato manco, a canto la canna del 1 *amc *x 
polmone, fàccendoil medclimocammino, & chiamandoli amendue d’vn medelimo 
nome,cioè Carotides,o Soporales,che vuol dir Sonnolente, oche danno Tonno ; perche 
oppiandoli, o uer chiudendoli in qual li voglia modo, lubito ci addormentiamo. La 
qualelperienza vidi io farea Realdo Colombo l’anno del 1544. in Pifain vngiouane, 
dinanzi a molti gentilhuomini,con non meno fpauento loro, che rifonollro, dando lo¬ 
ro ad intendere che tal co fa li facea per via d’incanto. E anche da notare, che del k ramo k laraed. b 
di fuori della diuifionedell’arteria liniltra ( innanzi che entri nella iella ) nafee vna pic- 
ciola arteria, che va alleguance, de di poi lifparte in due parti, vna delle quali vaalle 
rempie, & è quell’arteria, che in quelle Tentiamo battere, de l’altra va dietro l’orecchia 
(indirà, de anche ha manifello pollò. 

Della Diflributìone dell' z,Arteria Grande dal Qiore 

in fin. Cap. iz. 

C'ì IA dicemmo,chetollo,cherArteriaGrandevfcia del cuore, li diuidca in duera- 
I mijVnochemontaua, vn’altro,che feendea. Habbiamo detto di quel, che monta, 

rellane a dire di quel, chelcende. *11 quale cala attaccato a nodi della fchiena fotto la ve a 1 
na grande, de tolto, chenalce, getta dalla’parte di dietro, (che è attaccata a nodi) da ogni 
lato vn ramufcello a tutti gli tramezzi delle noue cofte piu balle ; i quali vanno,ne piti ,a ^ 
ne meno, che c gli rami della vena fola,nelle cofte intere inlino alle cartilagini,nelle mé* VA * 
dofepiu innanzi. Di quelli rami efeono alcuni ramufcelli,che vanno alla midolla fpina c ^/i,. G <3. 
le per glid buchi de nerui,& di poi a mufculi,che fono attaccati a nodi della fchiena, ne efeono dal 
piu ne meno, che habbiam detto far gli rami della vena lenza compagna. Ma il tronco \ k v; 
dell’arteria feendedirittaméteappoggiato al lato manco decorpÌdenodi]della fchiena; d 
c de palliando tra f la diaframa de l’vndecimo nodo delle fpaile manda s vn ramo da ogni c i c.vij.q 
lato alla diaframa,il quale iì fparte in molti,che fi perdono per elfa, principalméce per la f la med. a 
parte piu ballàapprefto a nodi della fchiena,mandando alcuni ramufcelli alla partehfua g .. 
piu alta,&a quella parte1 delle tele del cuore, cheli attaccaa eftà. Dopo quello nafee h 
dell’arteria grande vn tronco,del qual nafeono alcunik rami, che vanno allo ftomaco,al { j,-.,!!,’. fi.iii- 
fegatosi fiele,alla mìLa,alla reticella, dll’inteftino duodeno, & alla parte dell’intellino C P E F<5 

grairo,chefi attacca allo flomaco in quella forma.In prima palla quello1 tronco per io- k 

pvalapartepiualtadellateladidétrodellarericella,&fidiuideinmdueramiquafivgua j jJJ |;j gg. 
li,il maggior de quali vaamàfiniftra,6c il minore a man delira. Il ramo deliro fi cógiun a;)./ 
ge alla vena chiamata Porta, in quelle n glandole, cheli veggono fotto la parte didietro m t.iiìj-jj* 
dello ftoroaco;nella qual parte fi lega alle tele della reticella,de monta al concauo del fe- • 
gato , de nella metà del camino getta dalla parte piu balla vn ramufcello, che va alla tela jj'jJ iij. fig- 
di fotto della reticella,&alla partedell’inr.dlinografiò,cheleèapprelIo.Dopoqftomà- * jjù »» 

da dalla parte piu alta vn’altro P ramo allo ftomaco, il qual fi diftribuifee neH’ultima Tua o t.inj (*0* 

parte,che rilponde alla fchiena,diuidendofi in alcuni ramufcelli. Dalla piu halTa manda 
vn’altro ramo,il qual camminando verfo il concauo del fegato fi fparte in due arterie; <1 p iamed.q 

vna delle quali va all’inteftino, che è attaccato col fondo dello ftomaco, dal Tuo mezzo J 
infino al principio dellmteftindigiuno;laltrar (che è alquàto maggiore ) fi ftorceverlò r lamcd. r 
il lato deliro dei fondo dello ftomaco,& attaccandoli alla tela di fuori della reticella,get- 
ta dalla parte piu alta alcuni rami,che vano ad inferirli nella parte dinàzi& di dietro del 
fondo dello ftomaco. Et nel medefimo modo ne getta de gli altri dalla parte piu balla, s iib.ìij. fidi» 
che vanno alla tela di fuori della reticella, & cofi finifees quella arteria al mezzo del loti di lUj.T* 
do dello ftomaco,accompagnata da vn ramo della vena porta.1 II refto,che auanza, del k xnjsW’ 

ramo diritto di quella arteria grande,dopo l’hauer gettati dalla parte piu alta due piccio- c£ -j fi.ij.l 
li rami alla vefcica del fiele, u lubito fi fparte I molti rami,che fi vano ad inferire nel còca u j*a med-1 
uo del fegato,fenza penetrare molto a détro p la fuftiza lua.xll ramo finillro(che habbià x la med.u 

detto 
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detto nafeer del tronco deHarteria,& diceuamo elfere alquanto piu grofto che’I deftro) 
(ì attacca alla tela di dentro della reticella, & all’animelle,che fi veggono in lei.congiun- 
gendofi ad vn ramo della vena porta. Se diuidédofi ne medefimi rami,che lui: ciò è,vno 

J la med. x >'che nafee della parte lua piu alta, & fi va a inferire nello ftomaco, per la parte,oue è ap- 
'i la mcd.y poggiato alle (palle ( anchor che di q fio ramo nafee da ogni lato vn z ramufcello, che va 

alla metà di quella medefima parte dello ftomaco, che è appoggiata alle fpalle) ; dipoi 
a la med. z montando in su 3 cinge tutto intorno laboccadello ftomaco,ne piu nemeno,che hab- 
t lamcd.* biam detto fare il ramo della vena porta; Se getta alcunib rami allo ftomaco, Se moire al¬ 

iai lottili Se picciole arterie, al fine della canna della gola; vna delle quali feende perla 
parte di nanzi dello ftomaco alquanto verfo man diritta infino al fondo fuo, gettando 

c t-iili.fi.il.u pel camino alcuni tralci,cofi à man delira,come a man finiftra.c II ramo finiftro di que- 
d la mcd./2 fta arteria getta ordinariamente(quàdo ardua alla milza dalla parte piu baftà)vn d ramo 

alla tela di dentro della reticella;il quale poco dapoi,che è nato, fi {parte in due,molto le 
parati l’uno dall’altro,de quali nafeono molte arterie, che fcédono tutte per la tela detta 

PerfifWuar della reticella,& per l'inteftinogroftò.Dopo quello pafta in nanzi quello ramo finiftro 
da lat.ui.fi. deirarteria piu a man manca diuidendofi in duearterie(nepfune meno,chelavena, co 
il. &la v. fi. la quale è accompagnato),Se quelle in altre,& cofi di mano in mano,infino che diuidé- 

e*“\ .. <dofi in moltillìmie rami,s’inlèrilcedirittaméte nella concauità della milza. Main nazf, 
tt.fi.11. ss tre nei,nafee dalla piu balla parte della piu balla arreria,che va alla milza, vn f ramu 

lcello,che va alla tela di dentro della reticella. Se da quella, che fegue isti, nafee nell’iftef- 
g » fio modo vn altra S arceria, che appoggiata alla tela difuori della reticella caraina a mari 

delira infino al fondo dello ftomaco, Se paftando per tutto il lato finiftro di quello fon¬ 
do eretta alcuni ramufcelli intorno intorno alla parte di nanzi Se di dietro dello ftoma- 

h £ co Valeri alla tela di fuori della reticella.h Nafeono anchora d’altri rami, chevanno alla 
miìza alcuni ramufcelli,che vanno al lato manco, Se alla bocca dello ftomaco(ne £iu ne 
meno*che habbia detto far le vene,che andauano dalla milza allo ftomaco-,) & a quello 

; modofi finifee la diftribu rione di quello ramo.1 Vn poco piu in giudei quale ne nafee ^Principal or 

k aiiii £ k vn'altro del tronco dell'arteria grande, Se fi diftribuilce per la parte piu alta del mefen 
teriojdiuidédofi in molti ramulceiliCnell’iftellàguifajchehabbiam detto far la vena por * * 
ta),che vano all’inteftino digiuno,& al lottile,& a quella parte del grofto, che piglia dal 
concauodel fegato in fino al rognone manco. Dopo a quello nafee da ogni lato dall’ar- Qjt*U'dt*.o- 

l.tdm.#,0.li. teriagrandeWn grofto ramo,non l’unolcontroairaltro,anziallevolteildirittoèpiual &nonu 

^i.figu.xix. t0jalle volte il manco,lenza guardare in ciò ordine alcuno;ben chele piu volte fi ritruo- 
ua .j d;ritto pju alto,&amendue nalcono della parte di nanzi dell’arteria,& attrauerfano 
dirittamente,ognuno infino al rognone dal fuo lato,ne piu ne meno, che le vene emul- 
gentiofucciàtrici j benchediquefteordinariamentenonnafceramulcelloalcuno,ehe 
vada alla tela grolla,che cuopre i rognoni, come fa delle vene. Ne anche nafee dell’arce- L^teria dtì 

ria fini lira condotto alcuno dei feme, come habbiam detto nafeer della vena fucciatrice 
fini lira; perche quello condotto nafee fempre del tronco dell’arteria grande Icontro al 
diritto f che è ordinariamente appreftò doue nafee la vena ò condotto diritto del leme, 

m lib in fo Se alle volte piu in giu)& amenduni poco poi,che lon nati,™ s’attaccano al còdotto,che 
xxii.'prcffb nalce della vena del medefimo lato ; ma il deftro n attrauerfa prima fopra il tronco della 

vena grande,& cofi cammina faccendo il cammino,che nel capitolo nono habbia detto, 
Vn pocopiu ingiù nafee del tronco dell’arteria grade dalla parte dinanzi* vnramufcel 

0 t.iiiixlib lo,che fi diftribuifee per la parte piu balTa del mefenterio, & per l’inteftino gralTo dalla 
fi.xix. k milza infino aU’inteftino retto, & per eaointeftino anchora, Dalla parte di dietro dei Quache™ 

tronco dell’arteria gràde, nafeono per tutto il lungo fuofche palla lopra e mufeulide no M04 tw *• 

P t*:f* di de lombi)cerri P ramufcelli da amendue i lati,che vanno aU’ofta de lóbf,& alla midol¬ 
li Umed.,M la loro,& a mufculi,chelor lon vicini.Tutti quelli ramufcelli fono,vguali,eccetto *1 due, 

che nafeono,vno per lato,apprelfo l’olfo grande,i quai nò folo fi diftribuifeono per l’of¬ 
fa midolle Se mulculi,chelot fon vicini,ma anche attrauerfano per lo peritoneo, Se per 

1 *-v; Hb.iii. pii mulculidel vétreinfino ai fianchi.1 Et e da notare che infino a quii arteria è fempre 
fc-xix.xxi. °e(a potro della vena grande; ma , comearriua all’olio grande,formonta la vena,faccen u Sulfiofu M 

f t.iui.y,T do la vena all’arteria còme luolo,perche 1 oliò grande non la offenda.s Et in quella par- l’arteria,appref 

te fi diuidein due rami(come anche habbiam detto far la venali quali in nanzi, che arri fil'cjfigrand*. 

uino 
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pino alla cofcia,tornano ad entrare Cotto le vene, & ìrarni,chenafconodell’artenaap- 
preftbladiiiifionedetta,/bndel tutto limili a quelli,che Cala venajeccetto che dalla par ce 
di Cotto dell arteria,tolto poi,che è ciiuifa,1 naCcono certi rami tanto grandi,che paiono t tra le due 
vene,li quali feendopo appoggiati all’olio giade,&entrano per gli Cuoi buchi,Se vanno v,v 
alla midolla, Se alla parte di dietro dell’orto. u Gli diorami dell’arteria grande poco piu u ta. iiiì y,» 
in giu di doue (ì diuifero,fi diuidono in due rami,x vno di dentro,& minore,Y l’altro di x la med> ^ 
fuori, Se maggiore,* il minore torto fi tornaa diuidere in altri due rami, vno piu in den- £ Jamed.o 
tro,vn’altro piu in Cuori.Qu.eL di Cuori feende infiemeconla a vena tra l’orto grande,& \ t.n,T 
quel del gallone,p doue fi fcparano l’uno dall’altro, gettàdo molti ramuCcelli a mufculi, 
che cuoprono Corta dell’anche,& alla congiuntura del gallone.b Quel di piu in dentro b t.iiij.'TT 
negli htiomini getta alcuni ramuCcelli al collo, & fondo della ve/cica, Se nell’inteftino 
retto ,• nelle donne ( nelle quali quefto ramo c ègro/Ib; getta molti ramuCcelli al fondo c lib: i!’‘ 

L'arteria , che della matrice , & a quel della veCcica, Se al collo della matrice. d 11 refto di quefto ramo ,*X^,X 

^co^Moifollel ^aiT>rainaall ingiù,&nel/cedere Ce gh* in ferifcec l’arteria,che diremo venirdal bellicoa c lamed.p 
Pmignene. quefta parte,Et di poiCcéde infieme con iafvena infino al buco deU’ofto del pettignone; f 

doue e Ce gli cogiunge vn ramufcello del ramo di fuori. Et di poi parta per lo detto buco K. L 
diftribuendofi per gli mufculi,che Catturano,# per que, chena/cono deli’oflò del petti 8 tull,p 
gnone, ne piu ne meno, chela uena,]l congiungendofi anche il capo di quefto ramo ad h Umed.» 
vn’altro ramo dell arteria grande,il qual fi diftribuifee per lo quinto* mulculo,chemuo » li.ii-*• 
uela cofcia,come/ubito diremo. Perche il k ramo di fuori del tronco finiftro dell’arteria /rr 

fquello,cheanchorafideueintenderedeldeftro)doporertèrfidiui/bfopral’ortbgrande U 
feende peri anguinaia infino alla gamba, &vn poco innanzi che pertugili peritoneo, 
getta1 vn ramo dalla parte dinanzi,il quale pertugiando il peritoneo,& il mulculoattra 1 
uerfato del ventre, m monta per lo mufculo diritto, gettando alcuni rara u/celli agli lati ™ a|cal V 
infino al cógiungerfi con n quella,che habbiam detto fcédere,ne piu ne meno * che fece n ta.iiij.Y 
la vena.Da poi che ha partalo il peritoneo,mada0 vn ramufcello alla cógiunturadell’o/- o t. ni'-' 
fa del pettignone,il quale non fa molti rami,come fece la P vena,ne manda ramo alcuno P 

alla pelle, eccetto alcuni molto piccioli,che vanno alla pelle del membro. Dopoquefto .... tV 
feende ft <1 tronco perla gamba Cotto la vena, gettando * vn ramo, che fi diftribuifee per ? S! ’ 
gli ninfe uh, eh e abbracciano 1 orto della cofcia,fenza mandar ramo alcuno alla pelle.Piu 
in giu ne getta ? vn altro,che fi diftribuifee p lo quinto mufculo,che muoue la cofcia, Se f larocd.'? 

L’arteria , che per que,che occupano la parte Cua di den tro,/cendendo infino apprefto al ginocchio di- 
yaalla Gamba, uifo in molti ramuCcelli; vno de quali fi t congiunge al ramo, che habbiam detto Ccédere 1 Ia mcd'“ 

per lo buco dell’orto del pettignone. Il tronco delParreria feende dall’anguinaia, riuol- 
tandofi all’orto della cofcia in tal forma,che va a paftàre p dentro u le due lue tefte di die- u ,ib:1’v 

tro,fcendendo fempre per lo chino,accompagnato fempre dalla vena piu grolla, che va rralidu0, 
per la gamba.Di quefta arteria nafeono nel calare per la cofcia alcunix rami,che fi diftri xViiii. r 
builcono per gli mufculi, che occupano la parte di dietro della cofcia, y accópagnati da Y t'v- à 

gli rami,che habbiam detto nafeer di quella vena,che feende per lo chino del ginocchio 
Se fi ftendefiiccendofi molti rami per la polpa della gamba, trapelle,&came.Nondime- 
no l’arteria gràde nafcódendofi nel chino del ginocchio,2 getta fubito due rami,da ogn i z c.iiij.A 
lato vno,che fi diftribtiifcono per gli lati della congiuntura del ginocchio, nafcódédofi 
ogn’hora piu,& vn poco piu in giù getta dal lato di fuoria vn ramo, che fcéde a càto del a la mede. 8 
minor ftinco,& fi nafeòde tra’l fettimo «Se ottauob mufculo,che muouono el piede,ma b lìb.i»- «-vi* 
dando alcuni ramuCcelli a mufculi, cheoccupano la parte di nàzi della gàba infino lotto 0 
la forcella.Dopo quefto fcéde i ? tronco dell’arteria per dentro ild quarto mufculo , che 5 iXt.ifo 

muoue il piè>& ile due,che piegano gli terzi articoli delle quattro dita,«Se ilf quinto',che * 
muoue il piede, quafi a canto della S tela,che congiunge gli due ftinchi per lo lungo Paf- e lidit 
fata la metà della gàba Cubito fi fparte in due b rami,de quali quel di dentro parta tra l’of •• r xV. 
fo del calcagno Se il maggior ftinco,aI!a pianta del piede,infieme con le corde de mirtea fi xv d,È 
li,che partano per quefta parte,& nel paftàre manda vn1 ramufcello alla cógiuntura del- g la mcd. ? 

l’orto del tallone col maggior ftinco.Nella pian radei piede,nafcondédofi trai k mufculi h 1 
che piegano gli fecondi articoli delle dita, «Se le corde di quelli,che piegano fimilmétc gli ! J? .‘ffiiii, 
terzi articoli,fi /parte1 in due ramulcelli,vno che va al dito indice, /partendoli anche in 0 *’ ’ 

prunaia altri di e rami; & l’altro, che va al lato di dentro della parte di Cotto del dito di 1 r.iiii.fl 
mezzo. 
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rnlamed. n mezzo, fenzadiuiderfi m II ramo di fuori eie idue,che cominciano difotto la metà della 

gàba dal ginocchio in giù, va fimilmentealla pianta del piede, ma tra Pollò del calcagno, 
& il minor ftinco,infieme con le corde del fettimo &ottauo mufculo, che muouono iì 

J la mcd.<& piede,mandando anchora vnn ramufcello a quella congiuntura,& diftribuédofialledì 

mc * * tapicciole,&allatodifuoridiqueldimezzo.Etfottoel tallone getta quello ramo °vna 
arteria,maggior,che quella,che mandò alla congiuntura dell’olio del calcagno,& al mi¬ 
nor ftinco,la qual lì diftribuilce per lo principio de mufculi, che ftorcono il dito gràde, 
& per gli rre,chegli fono piu appreffò verlo la banda di fuori,& fi fentemanifeftamente 
battere. Benché la diftribution di quella arteria in quello luogo non meno è differente, 

P t-v. fig. x. che quella della vena, P perche molte volte fi vede,che’l ramo,che palla trai calcagno,& 
t,UlÌ* il maggior llinco,màda ad ogni dico i fuoi due ramulcelli, &c allhora l’altro, che palfaua 

trai minor ftinco,& il calcagno, non arriua alla pianta del piede.EtdelTarteria,chefina 
1 hb.ij.t.xv. feonde nel chino,nafee vngrofforamo,chebucala <1 tela,che congiunge gli due llinchi 

,XV*T fecondo il lungo,quando per la parte piu alta,quando per la piu b^affajecondo che’l ra¬ 
mo delTarteria,che va a canto el maggior fufello,al fettimo,&: ottauo mufculo,che muo¬ 
uono il pie,fi fìnifee piu in giù,o piu in sù.Et come ha bucato la detta tela, va alla parte di 

. nanzi della gamba,trai mulculi,che occupano quella parte,paflando inlìeme colle cor- 
* de loro per lòtto lar legatura in trauerfata,che Ha nel collo del piede, dillribuendolì per 

lo pettine del piede lotto e’ mufculi,che ftorcono in fuori le dita lòpra dette. 
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"Delle Dene, pp) Arterie di dentro della Tejla. Cap. 1 3. 

PERCHE parlando della Diftributione delle vene Se arterie, efie montauano per 
lo collo,dicémo,come alcuni rami loro entrauano nella tefta, la diftribution de qua 

lì non feguimmo allhora per fchifare confufione; Sarà bene trattare hora particolarmé- 
te di quelli,cominciando da quelli della vena; e quali fono da ogni lato fei. aIl primo(fe 
condo l’ordine,che allhora contammo) e quei ramo, chemontaua per gli buchi de pro¬ 
cedi de lati del collo.*5 Il fecódo & terzo fono i due rami didentro della venagiugulare; 
«f vno de quali è piu groffò di quanti n’entrano per la tefta,& en tra per queld buco,per 
doue efee e il fefto paio di nerui,mandando in prima f alcuni ramufcelli alla parte dinàzi 
de due primi nodi del collo; S l’altro entra per vn h buco,che è apprelTo il buco, di doue 
efeono il terzo 6c quatto paio di nerui, fenza edere accompagnato da alcuna arteria. Il 
Squarto è la vena giugulare efteriore,Ja quale entra nella tefta per tambuco,che è apprek 
fo il fine della commedura lambdoidenellodo della collottola.111 quinto ramo è quel, 
che habbià detto entrare per lo m bucodell’odòcuneale, di doue efceil n fecódo paio di 
nerui. n II fefto entra p quel 0 bucodeH’ottauoodo,cheèil maggior deglialtri,& que¬ 
llo è, quato tocca a gli rami delle vene. Di quelli dell’arterie, P il primo habbiam detto 
montare infieme col primo ramo della vena, per gli buchi de procedi de lati de nodi del 
collo,& entrar con elio nella tefta per lo medeiìmo buco. Il 9 fecódo & terzo erano due 
rami dell’arteria del fon no; l’vno de quali habbiam detto entrare infieme có la vena per 
lo buco del fefto paio di nerui;Taltro habbiam detto rnótar lenza compagniadi vena, & 
entrare per vn particolar buco nella tefta. Tutti quelli rami vanno alla tefta nella forma 
detta;tna,come entrano dentro,fi diftn'buiicono,quando congiungédofi l’vno all’altro, 
quàdo tornandoli a fpartire nella forma feguente. Già habbiam detto,come la dura ma¬ 
dre Ipartiua la parte delira delle ceruella dalla finiftra, & quella dinàzi da quella di die¬ 
tro, faccendo vnr tramezzo limile ad vna Falce tra l’vno & l’altro. In quello tramezzo ci 
fon certis feni,come vene,affai piu groffi,che gli rami,chcmótanoper la fronte, benché 
non fon tondi,come vene,anzi finno certi1 triangoli fecondo il lungo,& perciò li vede 
in alcuniferiti batter quella membrana. A quelli fenirifpódonoleu venerartene,che 
entrano nella tefta, & di loro nafeono molti ramufcelli,che fi vano ad inferire nella lecó 
da tela,chefafcia le ceruella,chiamata la Pia madre, per la qual càminano infino a vétri- 
coli del e ceruella,faccende varij oftitij,chi di vena,chi darteria,& chi di vena & arteria. 
Degli lei rami di vena,& tre arterie,che habbiam detto montare da ogni lato, la x prima 
vena, & la X prima arteria montano per gli buchi de procelli de lati del collo; la feconda 
vena v 011 la (econdaarteria entrano nella tefta per lozquarro buco dell’olio dellacollot 
loia,che c da lati del buco della fchiena, & entrando détto l’arteria fi perde lubito lenza 
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Come fi J'firi- 

bwfce l'arteria 

periosti de. 

Sei paia di rami 

di vene f ano al- 

laT ejla. 

Quante arterie 

fanno alla Te- 
Jìa. 

I fieni della du¬ 

ramadre . 



Uterlo, 

Il quarto. 

Libro Sedo 
paflar piu innanzi.Benche il Vefalio dica che cammina con la vena,facendole copagnia; 
la quale entra nel principio delafeno della dura madre dal luo lato,Che comincia apprcf • » 
fo doue quella vena & arteria entrano nella tefta, & mota attaccato all olio della collot- ^ ^ 
tola,& nel montare riceuela quarta*3 vena,che habbia detto nalcer della vena giugulare b fi.ij.E 

Il primo, O*fi- efteriore,&entrare pel Tuo pascolar buco nella tetta. Dopo quello mota quello feno 
(Indo. alquanto piu verfo la collottola raggirandofi, come la quarta parte d vn cerchio, in fino 

all’atriuare alla parte piu alta del celabro,che rifpóde all olio della collottola,doue li co- 
giunge f il feno manco col deliro, ^damendue fi fa come d vna borfetta,chepariméte ela^U 
è attaccata allolTo della collottola,piu in giu del fine della commeflura fagittale Biffata * 
quella borfetta fi fanno fubito altri dueleni nell’ifteffa dura madre,differeti in figurai no Sfo.lf- 
lunghezza Perche e fvno è piu lungo,&: va a canto del craneo per mezzo della commef- v.fi.vij. la P 
fura lagittale,caminando innanzi infinofal procedo dell’ottauo oliò della teda, che di- &la O^0 

uide i leagi od organi dellodorare. Etnei medcfimo modo, che fi llendono il primo oc g““S0110' 
fecondoleno per la dura madre,tra le ceruella, Se il celabro,per la parte, oue fi congiun- d laraed.o;R 
gono al craneo,cofi quello terzo fi clillende per la medefima membrana o tela,per tutto c la mcd. p p- 
quello lpatio,nel quale fi diuide la parte finiftra delle cernella dalla dellra.il § quarto fé- H.v.tì i- CC 
no comincia dalla parte dinanzi,doue ficógiungono gli due primi feni,& cammina di- 
ritto verfo la parte dinanzi delle ceruella (fenza Icendereo montare; per tutto il lungo h gn'iiij.fi.vij* 

V ffitio dime del celabro, infimo allarriuare a quelle » parti,che diremo effer filmili alle natiche.In que- dal T al R 
tu%i. ■ Hi quattro leni entrano le prime vene, & arterie, & da loro mandano alla dura & pia ma h lib.v.fi-vij. 

dreifeguentirami.In prima il primo Se fecondo mandano alla parte k della dura madre °^cde M 
(che cuopre il celabro)diuerfi1 rami,;& quelli mandano altrim piu piccioli alla pia ma- k la med.o o 

dre,che cuopre il medefimo celabro, Se il fepara dalle ceruella.n Del terzo feno nafeono i ja mcd. ss $ 
anchora molti. Se molto grollì rami da ogni lato, che fi dillribuifcono per la pia madre, m la med. n» 
che cuopre,& abbraccia per di fopra amendue le parti delle ceruella,diuidendofi in mol ? 
tì de molto fottilramijli quali mi paiono tanto imponibili a contare,quanto fuperfluo. T' [{ v fi.ij. 
Nalcono anchora (oltre a quelli rami)dalla parte piu balla di quello feno°alcuniramu- c C 
(celli, che fi dillribuifcono per quella parte della dura madre, che diuide la parte delira o ra.ni.fig-,J# 
delle cerùella dalla finiftra,ideila parte piu alta del medefimo nafeono altre Pmolto fot 
tilivenuzze,che fi congiungono a quelle vene,che molano per la pelle della tefta, en¬ 
trano nel voto fuo per certi buchi del craneo. <1 Efcono anchora del quarto feno molti 
ramufcelli di vene,quafi tutte fimili fra fe ftelfe;perche,come quello feno arriua a quella 
parte delle ceruella,che diremo elfer fimili alle natiche,& getta alcuni ramufcelli,che na 
lcono della parte fua piu alta,Se: fi fpargono per quella parte della dura madre,che diui¬ 
de la parte delira delle ceruella dalla finiftra,Scaltri piu lottili,che nafeono dipoi nel prò 
cello de luoi lati,Se vano a femminarfi per la dura madre,che falcia il celabrojfa vnarcó- 
cauità per tutta la parte fua piu alta fimilead vna vena,la qual càminando fecondo il lun 
<r0 della tefta per la parte piu balla della dura madre(che habbiam detto (partir l’vna par 
te delle ceruella dall’altrajarriua infino al tramezzo de lem dell’organo dell odorare, ma 
dado nel camino dalla parte piu alta alcuni ramufcelli alla detta parte della dura madre. 

, Oltre a quella notabil vena nafeono anchora di quello medefimo feno nel medefimo 
.Rrno'èùmr- luogo.che lui,a lati della fopra detta vena,s altre due vene,le quali vano,ognuna dal fuo ( uli-^ j 
,»Imo i,t,in- lato, per (opra il * corpo delle ceruella,che diremo efler limile ad vn callo,fecondo tutto «r™ ‘fy, 

ramadre • jl lato della tefta.Ettiel paflàre manda alcuniu ramufcelli alla pia madre, diftribuédofiil tL1L‘ 
finiftro per la parte finiftra, il deliro per la delira. x Nalcono di piu di quello feno della u f 
parte fua piu balfa,apprelI'o la parte delle vene limile a teft/coli,alcune venuzze,che fi di- x Hb-T* 
llribuifcono per la pia madre,che falcia il celabrojdelle quali alcune diftendendofi a die- ss 
tro montano alla parte piu alta del celabro; paffando altre per le riuolte file piu balfe,en¬ 
trano per la luftàza delle ceruella ìnfino allarriuare a i ventricoli dinanzi delle ceruella, 

' douefiy mefcolanocon vno viluppo di vene, Se arterie, che iuifivede. Nafce di piu y ilgcoly 
dal fin di quello feno dalla parte Ina piu balla apprelfo la parte delle ceruella limile a te- 
fticoli,z vna vena, che cammina dirittamente per mezzo di loro. Se per fopra quella z Iib. ▼; 
glandola limile ad vna pina, che è attaccata a gli tefticoli delle ceruella. Se per lotto K;M- 
el tetto del terzo ventricolo, chiamato Chamerato,agli ventricoli delle ceruella; a doue avj;!' 
fa certe pieghe fimili alle fecondine,per la qual cola furono chiamate Choroides .A que¬ 
lla vena dipoi,che è nata,fi congiungono alcune tei uzze della pia madre,che abbraccia¬ 

no gli 
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no gli rami della vena, & le pieghe fimi li alle fecondine,foftentandogli nel pefo. Quella 
vena,fé ben nel nafeere è vna fola, n5 dimeno,come arriua a gli ventricoli, bfi diuidein 
molti de molto fiottili rami,che fi vanno hora congiungendo, hora fieparàdo, come vna 
rete;& come c arriuano alla parte di nazi del terzo vétricolo,fiubito fi (parte la vena tut¬ 
ta in due rami,d vno de quali va al ventricolo diritto,& c l’altro al manco. Reftaci hora a 
dire la forma, nella quale quelle venuzze filmili alla rete ficógiungono all’arterie,che ve 
gonoaquefla partejil che farò tofto,che habbia finito di contar l’hiftoria dell altrearte 
rie,che fi diftribuifeono per le ceruella,infino all’arriuarc a ventricoli. Et perche habbia 
detto della prima fiecoda &c quarta vena,& della prima 3c fiecoda arteria, hora reità fiolo 
a trattare della terza quinta de fiefla vena,& della terza arteria/La terza vena(che è la ve la dìftrlbutìo« 
nagiugulareinteriore)Smadavn ramufcello all orecchio,chepalTa pedo buco dell’olio ne &11* ter\* 

deffe tepie,comune a quello ramufcello, & ad vn h altro del quinto paio de nerui della 
tefta-,& fiubito fi mette dentro del craneo,& fi congiunge alla dura madre, facendo vn1 
fenojugo el quale nafeono molti ramufcelli,che fi fpargono per la parte della dura ma 
dre dal luo lato, eh e falcia la parte piu balfia delle ceruella,Et di quelli ramik nafeono al 
tri,che fi diftribuifeono per la pia madre, ne piu ne meno, che fàccian quelli de quattro 
fiopra detti fieni.Et tra gli altri rami,che quella vena getta perla dura madre,ce ne è vno, 
che monta di fiotto le tempie per la dura madre infino alla coronella,mandando nel mo 
tare molti ramufcelli a tutta quefta tela.Nel tnedefimo modo fi di ftribuifee per la dura ^ m 

madre la1 quinta vena,che entra per lo fiecodo buco dell olio cuneale, perdoue elee il fie quinta rena, 

c5do paio di nerui;& la m lefta,che entra per lo maggior buco dell’olio, apprellò aglin erfijla. 

inftruméti dell’odorare.Etcofi per gli rami di quella,come per que delia terza,fi fanno 
nel craneo per la par te di dentro alcuni °riuoli(come nel primo libro habbia detto) ne 

quali piu ficuramente fi conferuano P La terza arteria entra nella teda,per vn particolac 
buco intrauerfato ; de lubito fi fpartein due rami grofiì, de altri due fiottili. De lottili <1 
quel di fuori fubito fi cógiunge co la terza vena,& fi diftribuilce infiemecon elTa per la 
dura madre;1 quel di dentro vas pervn particolar buco al concauodel nafo,& diuidé- 
dofi in molti ramufcelli1 ne manda vno alla punta dei nafo,che fi Lente manifeftamente 
battere,11 Gli rami grofiì dopo Leder montati alquanto appoggiati al craneo,caluman¬ 
do ver fio nazi fubito fi tornano a x congiungere; & di poi fi tornano a diuidere in due ra 
mi difuguali, 11V minor de quali entra z per lo buco del1 fecondo paio di nerui, de va in 
r °i k_ J 1 „ fis mZAi almni rritniifr/»! lì nlla narrp ri? AprrciArA fiemecolb neruo della villa adocchio, & mada alcuni ratnufcelliallapartedi détrodel 
mufcnlo delle tempie. Ilc maggiore montàdo in su buca la dura madre,apprefio alla 4 
glandola,che habbiam detto raccoglier la flemma del capo3-& di poi,come arriua al lar¬ 
go della dura madre,fi (parte vn altra volta in altri due rami.c L Vno de quali dinidédofi 
in molti ramufcelli,!! diftribuilce per la parte della pia madre,che fafeia le ceruella/l’al 
troCaccópagnato da vna lòttil tela della pia madre)fi diuide in molti ramufcelli inuilup 
pati r vn co l’altro, & mota » le pieghe delle ceruella,infino all attillare alla parte piu bai 
fa del ventricolo dirli to.Et indi càmina in dietro,primieramete verfo la parte di dietro 
del fopradetto feno,predendo nel mótare s vn tamufcello della vena,o ramo che nafte 
dal quarto (eno della dura madre;& fi Sparge p le doppiezze delle ceruella-b Panata lui 
rima parte del detto ventricolo,camina innanzi pel fuo mezzo infino a meftolarfi con1 
l’altra pane della medefima arteria, che habbia detto nafcerdel quarto feno della dura 
madre,de pafiar per fiotto el tetto del terzo vétricolo. Di modo che del ramo diritto dej- 
la terza arteria,de di quello ramo hora detto fi fa quel viluppo d’arterie,limile alle (eco- 
dine,cheli vedenel vétricolo diritto;&r dell vn ramo dell arteria finiftra,che da il sono, 
de d’vn’altro ramo, che efee del ramo,che nafte del quarto feno della dura madre, li la 1 
viluppo dell’arterie.chefi vedenel finiUro.Quello è,ql che tocca alla diftributione del¬ 
le vene & arterie delle ceruella. Reftarebbe hora a dire del torcolo, & di quella rete ma- & torcalo delle 

rauigliofa tato,della qual Galeno fa mentione.Non dimeno,anchor che fi fappia certo «rutila,& del- 

che ha intefo per lo torcolo,alcuno fpatio tra i fieni della duramadre,nó fi può (aper cer * r«e marmi- chelìa intefo per lo torcolo,alcuno fpatio umaui--,y - 1 . . Uor 
to,le ha in tefo quella k parte,do uè fi cógiunge il primo feno col fecondo,che e il pnnci- ^ 
pio del terzo de quarto,o il fine del quarto leno,che rifpódea gli tdbcoli delle ceruella, 
attétochcegli chiama alcune volte torcolo, i’vna parte,& alcun altre volte 1 altra. Etve- 
raméte fi può incedere d’amédue, perche diloro fi (preme il (angue a vecncoli ne piu ne 

meno,che dal torcolo nella lècchia; anzi qualfi voglia dequattioleni potrebbe al mio 
Z giuditio 



Libro fefto 
gluditio per la medesima ragione hauere il medefimo nome. Della rete marauigliofa 
non faro mentione alcuna,perche non fi vede ne gli huomini,come chiaramérelà, chi 
fi voglia,chehabbia fatto vna volta almeno o veduto fare knotomia di huomo.Et Gale¬ 
no mi par degno di perdono cofi in quella parte.come in molte altre, perche il non ha- 
uer potuto vedere la verità ne gli huomini,glie la fece cercar negli animali bruti,come 
in quella parte fece nel bue,nel qual fi vede vna forte di rete, limile a quella,che egli de- 
Lriue.Et con quello habbiam finito la diftributione delle vene & arterie per le ceruel- 
la,eccetto che d alcuni ramufcelli, che vanno alla fiiftanza loro- li qualiper dfer tanto 
piccioli ne fi pollòno ieguir col coltello, ne anch e con gli occhi, 

TDeUaVena Arteriale,^ della ^Arteria Venale. Cap. 14, 

ìlnajcmeto et Eft.aCta dIl‘eTPer compimento di quello libro,della terza vena,& della feconda Ar- 
Mnbutìonedd ^ ' tel'*a;La a V.en* nafce delIa Partepiu alta del ventricolo diritto b del cuore &fcen- a h’ìhfS 
lagena arteria: de P^1 *at° dritto della canna del polmone,*? diuidendofi fubito in due rami, vno de t fi. viii.G - » . ---- .-- I.fi.viii-1' 

quali va a gli polmoni da man mancai l’altro a quelli da man delira. Et ognun di loro D 

fi va diuidédo nel medefimo modo in due rami,& gli due in quattro, & cofi di mano in c 
mano,facendoli Tempre pili piccioli,infino che in quello modo ognun di due primi ra- D 
mi empie tutto il polmone del fuo lato.La tunica di quella vena è come quella dell’arte , - 

Quei dell'arte, rie; & perciò fu ella chiamata vena arteriale. d L’arteria nafce dal lato manco della parte 
ria venale. .fi.ix.C? piularga del fecondo ventricolo delcuore;& lì diflribuifceparimenteperglipolmoni, v... .... 

diuidendofi e prima in due,& da poi in molti rami,ne piu ne meno,che la vena arteria- c c "i* ^ 
le,La tunica di quella arteria è fiottile,6c limile a quella delle vene-&per tal ragionefli 
chiamato tinello vaiò arteria venale: artPrlo fn r. ' _/... 

gue 

Vena a 

CP* della a _ _ 5 , . _„_f 

•venale. dell arteria portar 1 aere da gli polmoni al ventricolo manco del cuore ; parédo loro che 

tuZroZ inr qu.cfta attetia T ?OKfle in modo alcuno cflire fanSue- Ma,fe hauefero di ciò fatto rJl f1Tpenenza ( come ho fatta io molte volte inficine col R caldo, cofiin animali viui.come 
jn morti)hauerebbero ritrouato,che nó meno e piena quella arteria di fangue,che qual 
fi voglia dell’altrevene.Nefipuò dire che poi,che l’huomo è mortoci entri détrojper- 
che,fi come,quando aprono alcuno animai viuo,nel ragliare fi fpargetato langue coli 
abbraccia il cuore quello,che ha,fenza lafciarlo vfeir fuori,•& fe punto di lui ne efee pia 
ragioneuol e che efea per la bocca dell’arteria grande,per la quale fuole ordinariamente 
vlcire,che perajcun’aìcraparte.Maggiormétechefipuòaprireil cuorefubito, & cariar 
di quello tutto il /àngue, & di poi guardare in quella arteria; la quale troueranno fenza 
fallo alcuno piena di fangpe Hora efièndo cofi,che in quella arteria e fangue, Se che dal 
ventricolo manco non vi può cntrare(come dimollra il fitto delle tele,chehabbiam det- .... $ 
to feffer alla bocca dell’arteria) credo certo che dalla vena ar teriale riludi il fangue alla 
fiiftanza del polmone,douefi alTottiglia,&: difpone a poter piu facilmente coucrtirfi in 
lpiritij& di poi fi mefcola coll’aere,che entrando pergli rami della canna del polmone, 
vainfiemecon effò all’arteria venale,& indi al ventricolo manco del cuore; mefcola lo 
fi col fangue alquanto piu grolfo,chedal diritto ventricolo del cuore palla al finiflroffie 
punto ve ne paffa);percheio infino addio non ho potuto vedere, per doue polla palla¬ 

te,-ma fepafla,d’amendue quelli fangui fi fa vna materia,dilpolla a cóuertirn ne gli/pi¬ 
riti, che danno la vita.Quella mia oppenione,oItre che’l fenfo la conferma,pCrche pre- 
luppollo che nell arteria venale fi truoui fangue(comechi fi voglia, che non fi voglia 
fidar del mio detto,potrà vedere), è necellario dire che da quella vadia al ven tricoloma 
co;e anche piu vernile,che penfare che del fangue del ventricolo diritto del cuorefil 
quale e molto poco. difteretedai quel della vena grande)fenza precederui altra maggior 
dilpofitione, fi pollino creare fiubito gli fpiriti, che danno la vita. Ma pollo q uello da 
banda,perche e fuori di mio propofito, balli lapere,che nell’arteria venale lenza dubio 
alcuno e fangue in alfai quantità, & non qualche poco(non manco nelli huomini,che 
nel feto)& fpirito alTai,come,quanti che hanno fedito in nàzi di me, affermano. Quel 
che iiiifaccia^ognuno da fe potrà perfuofpaffb di poi penfarlo.Etcon quello darò fifie, 
an nutona delle vene, 8c arterie,dando principio a quella de nerui. 

Dichiaratione 
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cuore, mandando molti ramufcelli alTin 
già per la fujìan^a fua in fino alla punta. 

$,La vena fola, 0 fen^a compagna ; il cui 
principio & fine mostrano le GG. 

3 .Quefte lettere mofìrano gli rami della ve 
na folaghe vanno a nutrire gli muf culi, 
che fono fra le cotte. 

$.La flroTga nella quale la vena grande fi 
(parte in due tronchi. 

5 .La vena, eh e va al braccio,& fi [parte in 
due,in nauti che arriue a quello. 

3. Il ramo, che nutrifee le tre copie piu alte 
del fuo lato. 

3 .La vena,che pajfa per fotto l'ojfo del pet¬ 
to, cr fi difìribuifee per lo mufculodirit 
to del ventre dal fuo canto, 

3 .il fine della detta vena. 

3 .La vena,che pajfa per gli buchi de lati de 

nodi del collo, & entra nella tefta,diftri- 

buendofiper la dura madre. 

$,La vena,che fi difìribuifee per gli mufeu- 
li, che occupano la parte piu bajfa del 
collo,&la piu alta del petto. 

1.3 .La vena, che fi difìribuifee per gli mu- 
fculi, checuoprono il petto, O' per le 

d: 

Tauola.I.II, Fig, I. IL III. 

Ichiaratione delle Lettere, delle 

*^ ' tré Figure del fedo libro,Le due 

delle quali moftrano vn’huomo, IV- 

na per la parte dinanzi, l’altra per 

quella didietro, fornicato, & tolto 

via il graflfo;&faluo il piu delle vene, 

di quelle,che vano tra pelle & carne. 

Le quali anthor che in tutti non ten^ 

ghino il medelimo ordine, numero, 

& forma di diftribuirfopure le princi 

pali di loro hanno nel piudeglihuo 

mini vno ifteffo andare ; principal- 

méte quelle,delle quali logliono co¬ 

munalmente li Medici far cauarfan^ 

gue, Delle quali ho procurato met¬ 

ter gli nomi tutti,che hanno fra loro, 

per làtisfare alli Chirurgi, alli quali 

ho voluto in quelle due figure com¬ 

piacere ♦ 
La terza Figura reppr efenta tutta 

la vena grande,libera dall altre parti 

del corpo,perche li polla meglio co- 

prendere la forma, nella quale fi di- 

llribuifce per tutto el corpo.E debbe 

li notare,che cofiper l'intendiméto 

di quella,come delle due fopradette; 

è di bifogno veder le tauole quarta 

& quinta del terzo libro. Et perche 

alcune lettere di quelle, che feguo- 

no, leruono a tutte le figure, ( a ciò 
che meglio li polla conoleer l’ordine 

delle vene cutanee)notarò con eia- 

fcheduna il numero della figura, 

3. Quefie tre lettere notano il nafcimento 
della vena grande, & le radici(uè, come 

nafconodel fegato. 
$.Vri altra radice, che viene dal concauo 

del fegato. 
3. La vena grande trai fegato, & la dia- 

fiama. 
3. il ramo fimflro de i due, che vanno del 

tronco della vena grande della diaframa, 
de i quali vanno anche alcuni alla vefei- 
ca del cuore, 

3 .il buco della venagrade,doue fi cogiunge 
il cuor efilquale par co fi grade,per rijpet 
to dell'orecchiacela dritta del cuore. 

3 .La vena chiamata coronale, che circonda 
(come vna coronala parte piu larga del 
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SL i.$.La vena,che va verfo lefpalle,&fi di- 
Jìribuifce per gli mufculi, che occupano 
la parte di dentro della paletta della (pai 
la,&per quelli, eh e le fon vicini. Et qui 
fi veggono anche li rami, che vanno alle 
glandole delle afcelle; de quali vno ne è 
notato tra la? cria F^. 

1.1.3 .il ramo,che feendeper lo lato delpet 
to dal (uo canto, &fi difìribuifee per lo 
mufculo j che tira il braccio in già verfo 
dietro. 

3. La vena giugulare interiore, della quale 
efeonoalcuni rami, che fi diflribuifcono 
per la canna del polmone, o* per gli ner i 
ui, chepaffano per quefla parte. 

1.1.3 .La vena giugulare efteriore, 
1,1.3.La diuifione di quefla venali due rami. 
1.1.3 .il ramo di dentro della vena giugula, 

re efteriore, che va alla bocca, & agli 
mufculi del gargarozzo & deltoffo hyoi 
de,& di poi entra nella tefla diuidendofi 

in tre rami, 
.1.3. Quel di fuori,che va alla faccia. Et 

la Zmoftr alapunta di quel, che va alla 
fàccia; & il 9 moftra quel,che mota d'ap 
prejjo il lagrimale, & fi congiunge nel 
mezzo della (fonte con la medefma ve¬ 
na dell'altro lato; &lace moftra la par¬ 
te, che monta per le tempie ; la *nota 

Z 2 quella 
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fce la parte del bracciale & della palma, 
che rijponde al dito picciolo, & il mede- 
fimo dito, diuidendofì in molti rami. 

1.1. ì.La -vena del fegatosa quale altri chia 
mano nel braccio diritto quella del fega 
torneifmifiro quella della màlga',aj altri 
quella delle afcelle, 

1.2. *.// ramo della vena del fegato, che fi 
difiribuifee per gli principiij de mufculi, 
che difendono il gomito. 

1.1.3. Vnramufcello, che va alli detti mu¬ 
fculi,<& alla pelle, che cuopre la pane di 
dietro del braccio. 

$.Vn granramo,cbe feendein obliquo /ot¬ 
to el braccio, verfo il tubercolo di fuori 
dell'offo dell'homero;^-mandando alcu¬ 
ni ramufcelli a mufculi, che nafeono di 
lui, cammina alquanto per la parte di 
fuori del braccio,infieme col quarto ner- 
uodi efìo. 

3. La diuifione della vena del fegato in due 
rami ; de quali quel, che è notato con le 
due qq,va fempre nafcoflo, & accompa¬ 
gnato con l'arterie della mano. 

1.1.3. L'altro ramo di quesìa diuifione, 
che fh la vena del fegato, & va fem¬ 
pre tra pelle er carne,diuidendofi in mol 
ti rami. 

1.2.3. Vn ramo, che nafte di quella del fe- 
gato,zr fi difiribuifee parte perla pel¬ 
le che cuopre la parte di nangi del brac¬ 
cio , parte per quella, che cuopre quella 
di dietro. 

1.2.3. // ramo di nangi della vena del fe¬ 
gato,della diuifione,che fi vede apprefio 
il tubercolo di dentro dell'offo dcllhome 
rofil quale va in obliquo alla fanguinel- 
la in[ino al congiungerfi col ramo della 
tefia , che è notato con la h ; & di tutti 
due fi fa la vena di tutto il corpo,che no 
tarò con la a, 

1.3.il ramo di dietro della vena del fegato, 
che fi diuide appreffo il tubercolo di den 
tro dell'off 0 dell'homero, & fi diuide in 
molti rami. 

1.1-3-Va ramo, eh e nafee del fopra detto, 

& va per fitto el maggior fafelio infi¬ 
no al bracciale, mandando alcuni ramu¬ 
fcelli nel paffare a i luoghi vicini-,& par 
ticolarmente vno al ramo della vena del 
la tefia,che monta /opra il bracciale ap¬ 
preffo il dito picciolo. 

1.1.3 .La vena,che va alla pelle, che cuo¬ 
pre la parte di dietro del gomito. 

1.3-Qui fi notano molte vene, che fi ueggono 

nella 

dà 

quella, che va tra l'orecchie. Il refio di 
quefie vene, che fidifiribuifeono perla 
tefia , non ho voluto notar con lettere, 
perche le mo(lrarò tutte da perfein vna 
figurale anche fipuotero notar qui tut¬ 
ti e ramiper non caufare confufione. 

1.2.3. La vena della tefia-,la vena di fuori 
del bracciofia venagroffa, il cui princi¬ 
pio mofìra la prima a nella terga figura-, 
& la feconda moflra in tutte tre,doue co 
mància a Jcoprirfi,camminando tra pel¬ 
le & carne. 

1.2.3. // ramo,eh e e fce della parte di fopra 
del tronco del (uo lato vn poco in nangi, 
che fia diuifo; & va a nutrire e mufculi, 
che occupano il lato di dietro del collo. 

!.. 3. Vn ramo della vena della tefia, che va 
alla parte di fuori della paletta della fiat 
la, parte tra pelle & carne, parte na- 
feofio. 

1.2.3. Vn altro ramo della vena della tefia, 
innangi, che fina fi onda fitto l'homero; 
la qual fi difiribuifee per lo primo mufeu 
lo, che alga libraccio ; &per la pelle, 
chel cuopre. 

1.2.3 .Alcune venugge, che nafeono di quel 
la tefia,& fi difiribuifeono per la pelle di 
fuori del braccio, & per la parte dinan- 
gi del primo mufculo, che piega il brac¬ 
cio. 

1.2.3. Qui fi lfartela vena della tefia in 
tre rami, lì quali alle volte paiono mag¬ 
giori,alle volte minori. 

1.1.3.11 primo ramo di quefii tre, il quale 
pa/fa fitto c mufculi,che nafeono del tu¬ 
bercolo di fuori dell'ofio dell'homero. 

1.1.3.11 fecondo ramo di quefii tre, il quale 
camminando infino al meg/go della fan- 
gumella, fi congiunge con vnramo della 
vena del fegato,che è notato con la t;& 
d'amendue in fieme fi fu vna vena, che 
chiamiamo la communefi di tutto il cor¬ 
po,che è notata con la a. 

1.1.3. il tergo ramo di quefla diuifione, il 
qual va in obliquo fopra il minor fafelio, 
infimo alla parte di fuori del braccio,get¬ 
tando alcuni ramufcelli alla pelle - il 
principal de quali,che dimofira la k, va 
alla pelle, che cuopre la parte di dietro 
della congiuntura del gomito. Ut quando 
qnefio ramo arma infimo al bracciale yfi 
congiunge con vn altro ramo della vena 
dell'arca,che è notato con la x; & il luo- y 
gOydoue fi congiungono, è notato con lai; 
& d'amendue fi fh vna vena,che nutrì- g^g 
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nella tauola Ad braccio , & quelle, che 
vanno alla pelle della palma.Ma la gpiu 
alta nota la vena, che nafee (lei ramo di 
quella del fegato, notato con la t, & la 
piu baffo, moflra c rami di quefla mede fi- 
ma vena, che nafeono del ramo, notato 
con le due xx,& vanno alla parte di den 
tro del braccio. 

*l> i. 3 .Il luogo, d otte fi congiungono le venie.g 
gc, che Ci diflribuifcono per la pelle del 
pollice col ramo,chc notarti la k. 

* La vena di tutto l corpo, o la commune. 
' 1.2.3. La diuifione della vena commune ap 

preffo la parte piu baffo del minor fafel¬ 
io apprejjo il bracciale. 

y i 1.3. Il ramo di fuori di quella diuifìone,che 
va alla parte di fuori della mano,& niti¬ 
da vn rama fcello alla parte fua di detro, 

£ che è notato con la g, 
c 1.3 .L’altro ramo di quefla diuifilone,che va 

verfo il dito dimtg^o,& quel del cuo¬ 
re. 
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3. La parte della vena grande, che nutrì- 
fee le parti piu baffe del corpo. 

3. La vena,che va alla tela graffa , che cuo- 
pre l'arnione. 

3, La vena fumatrice, che va all'arnione 
del fualato. 

3. La medeftma,che va al lato manco. 
3.1/ ramufcello,che nafee della fucciatrice 

dell'arnione diritto,& fi diflribuifce per 
la tela graffia,che'l cuopre. 

3. Li condotti delfieme. 
3. il luogo, doue quelli condotti fi comin¬ 

ciano a ritorcere come varici. 
3.1 rami .che nafeono della vena grande per 

tutto lo [patio,che durano i lombi. 
3. La diuifiune della vena grande in due 

tronchi, che fanno la figura [una y,al 
riuerfà, 

3&n ramuficello, che fi difiribuijce a trauer 
fio per gli lombi, per lo peritoneo, &per 
gli mufculi del ventre. 

<? 

P* 

TT 

3. Alcuni ramu fedii, che entrano per gli 
buchi piu alti dell'ofjò grande. 

3. La diuifiume del tronco fimiflro della ve¬ 
na grande in due rami, de quali quel di 
dentro nota la p,quel di fuori la «•. 

1. 3. Il ramo di fuori di quel, che notam¬ 
mo con la p, il quale fi clifìribuifce per 
gli mufculi,eh e occupano la parte di fno 
ri dell'affo dell'anca,& per la pelle delle 
natiche. 

3 • Il ramo di dentro di quel, che notammo 
conia P; del quale alcuni ramufcelli van 

to 

et 

X 

r 

A 
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no alti buchi di narrai delioffo grande, cr 
la x&laf moflrano gli altri ramufcel 
lidiquefioramo. 

3. La vena, che nafee del ramo di fuori no¬ 
tato coniai, & fi congiunge con gli al¬ 
tri della vena di dentro, che è notata con 
lap appreffo il buco dell'offo del petti- 
gnone. 

3. in quefla parte paffa quella vena per lo 
buco del p ettignone,mandando fienga {rii 
altri molti rami, vno alla congiuntura 
della co/cia. 

i.3.Vn ramo della vena,che paffaper lobu 
co dell offo delpettignone, & va alla pel 
le, che cuopre la parte di dentro della co 
[eia. 

3 II luogo , doue fi congiunge quefla ve¬ 
na col ramo d ella maggiore, che fi di 
slrìbuifce per la gamba, il qual nota- 
ra il z. 

3. La vena, che fi diflribuifce per lo mufeu 
lo diritto,per laquale alcuni dicono effier 
participationc tra le mammelle & la ma 
trice. 

i.3.Vn ramo della vena, che va alla gam¬ 
ba, & manda vn ramo al membroal 
le parti vicine. 

1.5. Il primo ramo della vena, che va al- 
lagamba; il quale cammina per la par 
te di dentro della gamba,tra pelle, & 
carne, in fino alla punta del piede. 

1. 3. Vn ramo di quella vena , che va 
alla parte di dentro dell'anguilla- 
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1.2. Ouefli rami fon delle vene,che notam 
mo nella terga figura con la 

1. Ouefli rami vanno alle mammelle , & 
fon parte di que, che nella terga figura 
notammo con la L. 

1.3. Vn altro ramo della medefima vena no 
tata con la A, che va alla parte di fuori 
della cofcia. 

3.Vn altro ramuficello della medefima,che 
fi diflribuifce nel primo, che muoue la 
g amba. 

1.2. Vn altro, che va alla parte di nangi 
del ginochio,& a quella di dietro. 

1.2.3 .In quella parte la vena, che è notata 
conia o,fi diuide in molti rami,che fidi 
flribuifcom per la parte di dentro del¬ 
la gamba-, & di quefla parte folcanogli 
Antiqui cauar f angue. 

1.3. Ter quefla parte paffa quefio ramo det 
to, & fi comparte per lo pettine del pie¬ 
de. 

Vn ramo 
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,3 ,Vn ramo della vena grande, che ua al 

la gamba ili qual ua alla congiuntura del 

gallone, dittribuendofi per gli mufculi, 

che la cuoprono,&per la pelle. 

. 2. Quelle punte ponderami della vena 

Sola,che notamo con laG. 

, 2.3. Vn ramo,che ua al Jettimo, & di n°- 

nomufculo,& allapclle,checuopre il la 

to di fuori della cojcia. 

. Vna vena grande, che fi dittnbuifee 

* per lo quinto mufculo, chemuouela co- 

.3 .Di quefli dueramiinfiemefi fa la ve¬ 

na, che paffa tra mufculi, che occupano 

la parte di dietro delia cofcia, & manda 

alcuni rami in su alla pelle, che cuopre la 

cofcia, liquali Jonnotati colj. Mala 

maggior parte loro,che è notata col 6,[ce 

decotto la pelle per lo chino del ginoc¬ 

chio, & per la polpa della gamba, diui- 

dendofiinmoltiramufcelli, che ft difìri- 

buifeono per la pelle, che cuopre la pol¬ 

pa della gamba,iui,doue è il 7, 

, Vnramufcello,che nafee della vena gran 

de, & va per la parte dt dentro della 

La diuifione della vena grande, che feen 

de per la gamba tra le due tette della co 

feia. 

,$.ll ramo di dentro diquetta dìuifione, 

che fi dittribuifee per glimufculi,che oc 

cupano il lato di dentro della polpa, & 

per la pelle di quellamedefma parte, la 

quale è notata coniali. 

,i,$.Vna parte di quetto ramo, chef cede 

* per la parte di dietro del tallone di detro, 

al lato di dentro del piede^ 

-/ ramo di fuori della diuifioe detta, ilqual 

fubito ft /[arte 7 altri due rami difuguali. 

, > jl ramo di fuori di quefìa diuifìone. 

.2.3. vn ramufcdlo, chenajcedel fopra 

detto,<& va al tallone di fuori. 

. il ramo di dentro della diuifìone detta, il 

qual paffa tra gli duefìincbi, oue fonfe 

parati. 

. La diuifìone di que/lo ramo, vna parte 

del quale paffa tra l'offo del calcagno, 

& il maggior/lineo della gamba, l'altra 

tra il calcagno,® il minore. 

, Vna venw®ga,che nafee di- quetto ramo 

detto, la qual paffa tra gli due flinchi fot 

to della legatura loro alla parte di /opra 

del peritoneo, congtungendofi ad ale un al 

tre, che finalmente vanno per quettc 

parti. 
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3. La forma, nella quale le vene fi diflribui 

fconoperle dita. 

Figura. II. 

0 VeliaFiguramoilrail tronco 
della Vena Grande, chepalfa 
per la parte di dietro del Tega 

to; diuilo d’alto a balio, & aperto,per 
che lì polla vedere, come nalcedal 
fegato. 
BB.Li rami, che nafeono del fegato. 

Li rami, che nafeono del fegato, & vanno 

alla vena caua. 

La pane della vena caua , che paffa perla 

diaframa. 

Figura. III. Q Velia Figura molira l’andar 
de Fili delle tunichedelle ve¬ 
ne; & la A molira gli intrauer 

lati; la B & la C gli obliquila D gli di 
ritti; & la E nota tutte le tre forti di 
fili infame. 

Tauola. TU. Fig. I. Q Velia Figura moitra la dillribu 
tione della vena chiamata Porta 

libera da tutte l’altre parti del corpo; 
la qualferuea tutte le membra della 
digellione. 
AA.Quette cinque lettere moflrano la figu 

ra del fegato, O" i due rami della vena 

porta,che fi diliribuifcono per quello. 

3.4.5. Quefli numeri moflrano cinque ra¬ 

mi, ne quali quetta vena fi diuideper di- 

ttribuirfper la fufìanga del fegato, 

il tronco della vena porta flibito, come efee 

del fegato. 

Due ramufcclli, che vanno alla vefcichetta 

del fiele. 

Vna vena,chevaalla parte di dietro delfo 

do dello fìomaco. 

In quetta parte la vena porta fi diuide in 

due tronchi grandi; & la F mofira il tron 

coftniflro, & piu alto; la G il diritto,& 

il piu bafio. 

La vena,che va al lato diritto del fondo del 

lo ttomacho,mandando alcuni rami cofi 

a quefìa parte, come allato diritto della 

tela di fuori della ri tic di a. 

La vena,che-va aU'intcflin duodeno, & al 

digiuno. 

La vena 
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La Vena,cbe va allato ritto della parte di 
dietro del corpo dello Stomaco. 

Quellat che va al lato ritto della tela di 
dentro della reticella ,& alla parte del- 
flint eSìmo graffo t che paffa per quefla 

parte. 
Vn ramo del tronco finiflro,che va alleglan 

dole,che fi fanno nella tela di dentro del¬ 

la reticella. 
Vna notabil vena,che paffa per fiotto lofio 

maco, tra lui, & la Schiena, & monta 
verfio la bocca fua-,&innangi, che mon¬ 
te,getta due rami, vno ad vna parte, & 
vn altro ad vn altra, che fon notate con 
le due 00, & fi Spargono per la parte di 
dietro dello flomaco. 

Doue queSio ramo fi fiorce verfio la bocca 
dello flomaco ; & la Qjlimoflra, come fi 
volge tutto intorno a lei. 

il ramo della vena, che abbraccia la bocca 
dello Stomaco; il quale camminando per 
lo flomaco in obliquo, manda alcuni ra¬ 
mi al Juo fiondo, & pel cammino manda 
alcuni rami alla parte di dietro, & a 
quella di nangi dello flomaco. . 1 

Vnaconueneuol vena,chefì diflribuifce per 
la tela di dentro della reticella, & per la 
parte delflinteflino grafo, che tocca lo 

flomaco. 
Il procefo del tronco fmiflro,quando arma 

apprefo la malga. 
La vena,che fi diflribuifce per lo lato man¬ 

co della tela di dentro della reticella ; la 
quale voi fi qui metterla da perfie ; perr 
che non fi potea veder ben fiotto dell’al¬ 
tre ;& in e fa la T moflra il tronco, dal 
qualnaficeflaV la detta vena. 

Vn ramo della vena piu alta, che va alla 
milga;il quale fi diflribuifce perla par¬ 
te finiflra dello Stomaco. 

Vn ramo della medefima vena. 
Vna vena , che va al lato fìmflro del fondo 

dello flomaco ; la quale manda molti ra¬ 
mi allo fiomaco,et alla tela di fuori della 

reticella. 
Quelte lettere mostrano la diflribution delle 

vene perla milga,crla figuramedefi- 
ma della milga. 

La prima diflributione del tronco ritto della 
vena porta per lo mefienterio. 

La vena, che fi diSiribuifice per AinteSìino 
grafo,iui, doue fi congiunge al retto. 

La medefìma vena, che va per fiotto f inte¬ 
stino retto mandando alcuni ramuficelli di 
vene,che abbracciano il fondamento:& 
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facendo le bocche delle vene> che chia¬ 
miamo le morene. 

Ter dichiaratone di quefia Figura aiutano 
anchora molto la feconda, terga9 iiq, x, 
xif.xHj,xiii),'ìcr la xv del tergo libro, & 
anche fvltima di queflo. 

Figura. II. 

IN quella Figura fi veggono le ve¬ 

ne^ Arterie dell'vno de lati del¬ 

la teda, cominciando appretto doue 

entrano in quella. 

La vena giugulare interiore, quando vuole 
entrare nella teSìa. 

L’arteria del forno. 
La prima vena che va alla teSìa. 
La feconda. 
La terga. 
La quarta. 
La quinta. 
La fefia. 1 
La prima arteria, che entra nel craneo. 
La feconda, 
La terga. 
Il primo fieno della duramadre, oil diritto. 
Il fecondo,0 finiflro. 
Doue il primo & fecondo fieno fi congiun¬ 

gono. 
Il tergo fieno della dura madre. 
Il fin del tergo peno,che finifice nel procefo 

dejfiottauo 0JJ0 della tefla,che diuide gli 
organi dell’odorato. 

il quarto fieno della dura madre, 
alcuni ramufcelii,che ejcono del ventrico¬ 

lo diritto,cr fi diflribuificono per la dura 
madre,& perla pia. 

Li r ami,che eficono del tergo fieno, & fi di- 
Slribuificono per la pia madre-fi quali in 
queSìa figura fono tagliati. 

Lirami,che naficono del canto di flotto dtl 
tergo Jeno, & fi distribuì ficono per la 
parte della dura madre,che frane le cer- 
uella per meggo,filmile ad vna falce, 

tirami del tergo fieno,che fimefcolan&con 
altri ramuficelli,che entrano per la com- 
mefìura fagittale. 

Me uni ramuficelli, che eficono del canto piu 
alto del quarto fieno; & fi difìribuifeono 
perla dura madre,che {parte per meggo 
il celabro. 

Me uni ramuficelli, che naficono del can¬ 
to diritto del quarto feno,& fidiftribui- 

Jlono 
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/cono per la dura, & pia madre dal fuo 
lato. 

Vnramo) chenafce del fin del quarto fino, 
& fi diflribuifce per tutta la parte piu 
baffa della tela filmile alla Falce. 

*Alcuni ramuficelli,che eficono del detto fieno, 
eY fi difìribuificono per la detta tei ai¬ 
tando in su, 

^Alcuni rami,che nafcono del fine del quar¬ 
to fieno,vr pafifiano fiopra la pia madre, 
per fopra il corpo callofio, fecondo il lun¬ 
go dei due ventricoli primi,? vno per lo 
lato diritto,?altro per lo manco, 

Vn ramo,che efice del quarto fieno, & fi di- 
fìribuijce per la pia madre,che cuopre il 
celabro, 

Vn ramuficello,cbe nafte del fiopra detto,& 
entra per gli circoli delle ceruella,& per 
la parte piu bafia del ventricolo diritto, 

&fi congiunge con fi arteria,che monta, 
& è notata conia y. 

Vn altro ramuficello,che nafce del medefimo 
fiopra detto,& c amina ver fio dietro (par 
tendo fi in molti ramuficelli, chefidiftri- 
buificono per la dura, & pia madre. 

il maggior ramo, che nafce del quarto fieno; 
il quale paffa per di fiotto del corpo delle 
ceruella,fàtto a volta,& cammina infimo 
alla parte di dentro del tergo ventricolo. 

Ladinifione diquefìo ramo in due; urial 
mofira quello,eh e va al ventricolo dirit¬ 
to; la m quello, che va al manco, 

Vn ramuf cello della terga vena, che va alle 
ceruella, il qual va al?orecchie. 

La figura della dura madre,per la qual fi di 
(iribuifice la terga vena della tefia, alla 
qual ficongiungjefiempre vnramo della 
terga arteria, che notaremo con la y. 

alcuni ramuficelli, che naficono delle fiopra 
dette , & fi diHribuificono per la pia 
madre. 

La diuifion della terga,& maggior arteria, 
che va alla tefia, fiubito come entra in 
quella. 

Il ramo della terga arteria, che habbiam 
detto congiungerfi alla terga vena della 
tefia. 

Vn ramufcello della terga arteria,che va al 
voto della tefia. 

Vn ramufcello di quefio fiopra detto,che ar- 
riua alla punta del na fio. 

Due gran rami della terga arteria. 
Doue quefii due rami fi congiungono. 
Vnramuficello,che nafce di quefia vnione di 

quefii due rami, &vaa gli occhi. 
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Due rami ne quali fi tornano a jpartire quei, 
chefiauano notati con le due u u;la & mo 
flra la diuifionedel fuo ramo in molti, 
che fi difìribuificono per la pia madre;& 
la y mofira quelfiintrecciamento, che qui 
notammo con lai. 

Vn ramo della feconda arteria della tefia, 

che fi Ifarge a muficuli del collo. 

Figura. III. QVerta figura mortrala dirtribu- 

rione della Vena Arteriale, 

tolta via la lurtaza del polmo¬ 

ni cui bócca rta aperta,perche fi ve 

gano le tre tele, che fono in quella, 
che fon notate co quelli numeri.1.2.3 
Il luogo,doue nafce quefia vena del ventri¬ 

colo diritto del cuore. 

La tunica di dentro di qutfia vena, affiti piu 
grofia, che quella di murialtra. 

La tunica di dentro di quefia vena, filmile a 
quella di qual fi voglia arteria, 

la diuifione di quefia vena in due tronchi; 
& la E mofira il tronco diritto , che fi 
/parte in moltaltrirami,ckefìdifiribui- 
ficono per lo polmone nella forma,che qui 
fi vede notata con le due GG;laFil fU 
nifiro . 

Figura. IIII, QVerta Figura rapprefenta l'Ar 
teria Venale, tolta via la furtan- 
‘ za del polmone. 

Il nafeimento di quefia arteria. 
La tunica di quefia arteria. 

La diuifione di quella arteria. 

La forma della diflributione di quefia ar¬ 
teria. 

Figura. V. QVerta Figura rapprefenta la ve 

na del Bellico, la quale ordi- 

nauamentenon entra nel fe¬ 
gato,diuidedofi in molti rami, come 

il Velalio dirte. Et la A nota la parte 

di quertavenà,che comincia dal Bel¬ 

licosa B quella, che s'inferilce nel fe- 
gato. 

Tauola. IIII. Ficr. I. 
o 

Verta Figura rapprefenta tutta 
1 Arteria Grande, libera da tut 
""teialtre parti del corpo;la 

quale naiee del cuore, coni e nella lc- 
guente tauola fi vedrà. 
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u Il mfcimento dell'arteria grande, che è dal perla mano, & perle dita. 
*ventricolo manco del cuore. V Il maggior tronco dell'arteria grande, che 

BB Due arterie chiamate coronarie,eh e circon¬ 
dano la parte piu alta del cuore. 

monta uerfo la firozza, & fi (parte in 
due rami difiuguali. 

C La diuiftone dell’arteria grande in due. X il ramo finifiro di quefta ditti[ione, che fa 
D L’arteria, che monta in obliquo alla prima l'arteria del formo. 

cojla del lato manco. rz Que fi e due lettere moflrano il ramo diritto. 
E Il ramo, del qual nafeono que, che van¬ 

no a gli tramezzi delle prime quattro 

cofìe. 

che c molto maggiore che'l finifiro. Mo- 
fira la T quello,che ua al braccio diritto. 
fpartendofi ne mede fimi rami, che bab- 

F rn ramo, che pafia per gli buchi de procef¬ 
fi de lati del nodo del coUo;^ cammina 
in fino dentro della tefta. 

biam detto (partirfi quel, che andò al fi¬ 
ni Lìro ;& la Z mofira l'arteria diritta 
del fonno. 

G Vn ramo , che va fono Lofio del petto, 
& fi difiribuifee per gli mufculi, che fo¬ 
no fra le cofìe, per gli mufculi del 

a La diuifione dell’arteria del fonno in due ra¬ 
bc mij & la b moflra quel di dentrofia c & 

la d quel di fuori. 
ventre. b Li rami di quefta arteria,che uanno allefau 

H Vn ramo,cheva à mufculi,che occupano la ci, & alla lingua. 
parte di dietro del collo. c La parte di quefiaarteria, che entra nella 

I L’arteria, che va alla parte di dentro della 
paletta della (palla. 

tefta ; & nell'arriuare a lei fi (parte in 
due rami; de quali Limo, cheua al feno 

K Vn ramo, che ua alla congwutura dell ho- 

mero. 
manco della dura madre, è qui taglia¬ 
to, perche fi mostrerà di poi particolar¬ 

L Vnramo,chevaa gli mufculi, che occupa- mente . 
no la parte di nanzi del petto. d il ramo di fuori dell'arteria del fonno, che 

M Vn altro ramo, che feende per gli lati del ua alla parte di fuori della tefia. 
petto, & fi difiribuifee per gli mufcu¬ 
li , che tirano le braccia in già. Et tra 

e Vn ramufcello di que fio,eh e ua tra i mufcu¬ 
li della faccia. 

laL ,& la M, fi uede un ramufcello di 
que,che uanno alleglandole dcll'afcelle. 

f La difiributione del ramo di fuori delLar- 
teriadel fonno, apprefio alle orecchie; 

n L’arteria grande, che uaal braccio, infieme £ Il cui ramo dinanzi notato conia g ua 
col ramo di dentro della uena del fegato. 
Et li ramufcelli,chefi ueggono fubitofot 
to lei,uannoagli mufculi, che abbraccia¬ 

h alle tempie ;qucl di dietro-, che nota la 
h,ua tra l'orecchie, amendue tra pelle & 
carne . 

0 

no l’ofio dcll'homero. 
Varteria, che ua perla parte di dietro del- 

ì Il tronco dell'arteria grande,che fccndeper 
fopra la fchiena. 

Lofio dell’homero, infieme col quarto ner 
uo,cheuaal braccio. 

kkk Li rambehe uanno dall'una parte, er dal¬ 
l'altra,all'otto cofle piu bafie. 

! TT .Alcuni ramufcelli, che uanno alla congiun¬ l Varterie della diafiama. 
tura del gomito. A L arteria , che ua alla parte piu bafia del 

il ramo dell’arteria grande, che ua appog¬ 
giato al minor fu fello. 

me(enterio ,& principalmente all’inte- 
ftino graffo, dalla milza infino al rogno¬ 

K Vn ramufcello, che nafee del Jopradetto, nemanco . 
& ua alla mano tra i primo ofio del pol¬ 
lice, & quel della palma, che fofiiene 

W Certi rami, che nafeono dell'arteria grande 
per tutto il lungo de lombi. 

l’indice. vvv La diuifione dell’arteria grande apprefio 
s Il ramo, che ua appoggiato al maggior fu- 

fello, & fi difiribuifee per la parte di den 
tro della mano. 

l ofio grande. Et quelle lettere notano 
anche alcuni ramufcelli,che nafeono del¬ 
la parte piu baffo, dell'arteria, cr uanno 

* Vn ramufcello, che ua al lato di fuori del- all’ofio grande. 
Lofio della palma , che fofiiene il dito 
picciolo . 

z il ramo di dentro del tronco finifiro della 
fopra detta diuifione. 

T Il modo,nel quale Larterie fi diftribuifeono 0 il ramo di fuori di quefio ramo di detro,che 
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Dichlar.delle Fig.del Lib.VI. 
dg// mufculi, che occupano il lato di 

fuori deUofJo dell'anca. 
il ramufcello di dentro del ramo notato con 

la Ql qual va alla vefcica, al membro; 
<vr nelle donne alla matrice. 

L’arterie, chenafcono del bellico, vna per 
lato. 

il re fio del ramo di dentro notato con la %, 
il qual va alla cofcìa\paffando per lo bu¬ 
co del pettignone, & congiungendo fi con 
vn altra arteria, che notaremo con la 4 
in quel luogo,ouefi vede la a. 

Vna delle arterie, che monta al ventre , & 
al mu/culo fuo diritto. 

Vnramufcello, che paffa a canto Loffio del 
pettignone inftno al membro. 

il tronco dell'arteria,che va alla gamba. 
Vn ramufcello dà quella arteria,che va a gli 

mufculi, che occupano la parte .dinanzi 
della cofcia. 

Il ramo,che va al quinto mufculo, che muo 
ue la cofcia,&a que,che occupano il lato 
didentro della cofcia. 

il ramo,che va agli mufculi, che occupano 
la parte di dietro della cofcia. 

I ramufcelli, che vanno al ginocchio ; et in 
quella parte fi nafeonde Varteria gran¬ 
de fotto el chino del ginocchio. 

L 'arteria grande dellagamba, che va per 
la parte di dietro dellagamba. 

il ramo,che vqalli mufculi, che abbraccia- 
no il minor flinco, et principalmente al 
fettimo, & ottano, chemuouono il pie¬ 
de. 

L'arteria, che paffa tra'l tallone di dentro, 
& il calcagno, alla parte di fiotto del 

piede. 
Quella,che va alla parte piubajfa del pie¬ 

de, alle volte entra trai tallone di fuori, 
& il calcagno. 

Menni ramujcelli,che vanno alla congiuntu 
ra del calcagno col maggior flinco. 

Vn arteria, che va alla parte di fopra del 
piede. 

La diflributione dell arterie per lo piede. 

Figura 11, 

PErchehebbi paura, che la gran 

moltitudine dell'arterie& lette¬ 

re non caulàlle maggior confufione, 

ho voluto far dipigner da per Fé, fepa 

rato dal corpo 5 vn pezzo del tronco 
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di quella arteria, dalla diaframa infi¬ 

no aH’arterie del femejche èquelio 

{patio 3 che nella figura intera Ila tra 

13 (Se laf. Et in quella féconda figura 

fi mollrano due radici,nella intera, 

vna fola 5 come ordinariamente fi ri- 

troua. 

La mnota il nafeimento dell'arterie del fe- 
me;la n il ramo diritto ; la o il ramufcel- 
lo,che va alla tela di dentro della retice¬ 
la; la p quella,eh e va al lato diritto del¬ 
lo fiomacho verfo la fchiena apprejjo il } 
fondo; la q quel, che va allìintefiin duo- 
deno,& al fin del digiuno ; la r quel, che 
va al lato diritto deUo flomaco, & muda 
alcuni ramufcelli allo flomaco, & alla te 
la di fuori della reticella ; la f l'arterie, 
che vanno al ficle;la t quelle,chevamal 
fegatosa tt il ramo,che va alla rnil'ga; la 
x quel, che va perla parte di dietro del¬ 
lo fiomacho, infimo alla fua bocca ; la y 
alcuni rami di quella arteria, che van¬ 
no allupane dello fiomacho, che rifon¬ 
de alla fchiena ; la ^ vn ramo, che ab¬ 
braccia la bocca dello fiomacho, come 
vna corona. 

Vn altro ramo, che abbraccia per di fuoti 
il fondo dello fiomacho. 

Vn arteria grande, che va aliatela di den¬ 
tro della reticella, la qual parimente va 
alTinteflino grafo. 

Vn ramufcello,che va alla tela di/otto della 
reticella del lato manco. 

L'arterie,che vanno allarmila. 
Quelle, che vanno al lato manco del fondo 

dello fiomacho,& alla tela di fuori del¬ 
la reticella. 

Certi ramufcelli, eh e efeono di quelle, che 
vanno olla milga, & vanno al lato fini' 
ftro dello fiomacho. 

Ideila figura intera, & nella feconda , fi 
vede quefia lettera , che moflra l'arte¬ 
ria, che fi diflribuifce per la tela di 
fuori della reticella, & manda rami al- 
Lintefiin digiuno,& alla parte deU'inte- 

} Slino graffo,dal fegato all'arnione ritto. 
L'arteria,che va all'arnione diritto. 
Quella,che va al finifiro. 
L'arteria delfeme del lato diritto. 
Quella del finifiro. 

Figura 
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Figura III. 

QVerta Figura moftra vna parte 

dell’arteria grandetti ella qual fi 

* vede il modo, nel qual nalco- 

no di lei li rami,che vano tra le corte. 

Tauola V. 

Q Verte Figure mortrano inlie- 

meTarteria grande, & la vena 

caua;ilchefi fa ad effetto,cheli 

^ polla vedere,doue vanno infieme,& 

doue li feparano. Et le lettere latine 

maiulcufe notano alcune parti,che 

non fono ne vene,n e arterie; & quel¬ 

le lettere, che non legnano figura al¬ 

cuna,fi hano da cercare nella decima, 

l 
m 

nn 

o 

P 

La diaframa. 
Vna parte della vefcica del cuore,ini, doue 

fi congiunge alla diaframa. 
Il cuore pofto al fuo luogo. 
DD. Le quattro particelle qualificane il 

polmone. 
La canna del polmone. 

Vna gran parte della parte di fuori del fega 
tOjla quale fi vede piu chiaramente nel¬ 
la quarta figura potata fimilmente con 

due F. 

il concauo del fegato, 
La ve/cica del fiele, 
il concauo della milga, 
La parte dì nangi dell'arnione diritto. 

£ arnione finifiro. 
Quefla lettera nella fettìma figura notala 

vefcica dell'buomo,nell'ottaua quella del 

la donna, 
il tronco della vena grande tra'l cuore, & 

la diaframa. 
il luogo,doue nafcono la vena, & arteria co 

ronale, & infieme il lato piu largo del 

cuore. 
La punta del cuore. 
Li rami della vena,&arteria coronale,che 

fi Jpargono per lo cuore. 
Qui entrala vena grandenei ventricolo di¬ 

ritto del cuore. 
V Ala diritta del cuore. 
La pùnta dell'ala finifira. 
Il tronco della vena arteriale, 
Il proceffo dell'arteria venale, & della ve- 
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na arteriale per lo lato ritto, in nangi che \ 
entrinone polmoni. 

Il tronco dell'arteria grande. 
il tronco dell' arteria grande, che feende ai- 

fi’ingiù. 

il ramo finiflro del tronco dell'arteria gran- 
de,chemontainsu,il qual va al braccio 
finisìro. 

La maggior parte di quejlo tronco detto, & 
infieme la diuifione fuain due rami difu- 
guali;de quali quel,che è notato con la 
è l'arteria diritta del Jomo; quel che è no 
tato coniatila finifira. 

L'arteria, che va al braccio diritto, 
Qui pajjanoi nerui della diaframa, il cui 

principio fi vede. • 

il principio della vena fola, la cui diflribu- 
tione fi vede nella prima figura di quefla 
tauola; perche nella terga lo Sturbarne 
polmoni. 

La diuifione della vena grande nella firog- 
ga ; & da ogni lato appreffò la p nafee 
vna vena, che paJJa fiotto Coffa del petto 
infimo al bellico ; il cui procejfo mofirala 
fecondafigura. 'biella quale la parte fini¬ 
fira ( che è notata con la q) fi ha da con¬ 
giungere al principio della medefima ve¬ 
na , che è nella figura grande notata con . 
l'ifieffa Lettera; la diritta (che è notata 
con la*) fi ha da congiungere col princi¬ 
pio , che è notato nella figura grande tra 
lag^&lam. 

il principio d'alcune vene, che vanna alle 
cofie piu alte. 

La vena, che paffa per gli proceffi de lati 
del collo ,& va a dare nel fecondo fieno 
della dura madre, accompagnata da una 
arteria , 

Il primo feno della dura madre. 

Il fecondo, 
il tergo. 

Il quarto. 
La uena dell'arca. 
Quella della tefia. 
Alcuni rami tagliati, che uanno alla parte 

dinangi del petto, <cr alle (falle. 
La uena giugulare interiore., 
La diuifione della uena giugulare inte¬ 

riore . 
La uena giugulare efieriore. 
Vn ramo di quefla uena,che ua al collo; o* 

lab nota la parte , che ua dietro V orec¬ 
chie; la i la parte,che ua alla coronella; 
la K quella, che ua alla faccia, & alla 
fronte ; la *■ quella, che ua al fecondo fe- 
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no della dm a madre ; la ^ mojlra due ra¬ 
mi, che entrano nella tefta, l'vno per l ot¬ 
tano offo di quella, l'altro per lo buco del 
fecondo paio di nerui. 

^Alcune lettere di quelle,che feguono,fi veg¬ 
gono nel lato manco ; &lav moHravna 
parte delTarteria,chc va alla teHa,dopo 
thauer gettato vn ramo, che va con la 
vena giugulare eHeriore alla fàccia, alla 
fronte,& dietro V orecchie. 

Il ramo dell'arteria del fonno,che va ài pri¬ 
mo feno della dura madre♦ 

Il maggior ramo di quella arteria,che entra 
pel fuo particolar buco nella tefla. 

Vn altro ramo fuo, che va al nafo ♦ 

Vn ramo, che va al lato diritto della dura 
madre. 

Li rami dell'arteria del forno, li quali alcu¬ 
ni penfano far quella rete tanto maraui- 
gliofa. 

Il ramo, che va a gli occhi. 
llramo,chevaallapia madre, che fafcia il 

fondo delle ceruella. 
L'intrecciamento fimile alle fecondine. 
Il fefla paio de nerui della tefla, che è taglia¬ 

to , iui, douefcende a canto la canna del 
polmone. 

Il neruo del lato diritto di que, che fi riuol- 
tano,chiamati Bguerfiui. 

Il tronco finiiìro del fefto paio di nerui. 
Il neruo reuerfiuo del lato manco. 
Il neruo,che va al cuore . 
La vena,che va alla parte di dietro del col- 

lo,& della collottola. 
La vena,che va alla parte di dietro dell'offo 

della (falla. 
Quindi in nangi febene non nominaremo 

l'arteria, facilmente fi vedrà con le ve¬ 
ne, con le quali va accompagnata. 

La vena,che va alla pelle, che cuopre il 
braccio . 

La vena della teHa, la qual qui comincia a 
camminar tra pelle & carne. 

Vn ramo della vena della teHa, che va alla 
parte piu alta del gomito. 

Vn ramo della vena della te(ìa,che fa quella 
ditutto il corpo. 

Vn ramo della vena della tefla, che va per 
fopra il minor fafelio ,& perla parte di 
fuoridei gomito, infino alla giunta del 
maggior fu fello, & al bracciale ; ? Con- 
giungendofi ad vn ramo della vena del 
fegato, che è notato con lap,vaal dito 

ff 

picciolo, & all'annulare. 
Vn ramo della vena del fegato, che fi difin- 

buifeeper la pelle,che cuopre la parte di 
nangi <&• di dentro del braccio. 

il ramo,che va aglimufculi,cbe diflendono 

il ramo , che accompagna il quarto neruo 
del braccio infino alla parte di fuoridei 
gomito. 

La diuifione della vena del fegato in 
due. 

Il tronco della vena del fegato,che ua nafeo- 
fio per lo braccio accompagnato dall'ar¬ 
teria . 

Il ramo di quello tronco, che va a canto del 
maggior fafelio, & manda alcuni ramu- 
fcelli al pollice, all'indice, & in parte a 
quel di megro. 

Vn ramo dell'arteria,eh e accompagna la fo- 
pr adetta vena, che ua alla parte di fuori 
della mano trai pollice,!? l'indice. 

il ramo del tronco, che ua nafcojìo per lo 
braccio,che ua a canto del minor fufe Ilo, 
<& fi dijlribuifce al picciolo,all'annulare, 
& in parte a quel di meg^go. 

La diuifione della vena del fegato, che va 
tra pelle & carne. 

Il ramo di queHa vcna,che fa lacommune, 
o quella di tutto il corpo. 

La vena commune ò di tutto il corpo. 
La diuifione della vena commune. 
Vnramo della vena commune, che va alla 

palma della mano, mefcolandofi con al¬ 
cun altri ramufcclli. 

Il ramo della vena del fegato, che ua a can¬ 
to del maggior fafelio, <&* getta diuerfi 
rami alla pelle fil capo della quale fi con¬ 
giunge ad vn ramo della vena della te- 
fia,iuì,doue fi ueds la v. 

qq Le vene, che uanno per la tauola del brac¬ 
cio, per la palma della mano. 

7.8.QucfialetteramoHra nella fettima& 
ottaua figura il bellico. 

fff 7* $‘La vcna, che ua dal bellico al fegato ; 
la quale fi congiunge con la uena,cbe fi 
uede nella quarta figura , notata pari¬ 
mente con laf. 

7.8.1/ condotto, per lo quale orina la crea- 
tura, quando fia nel uentre della madre, 

uuuu 7* %-Ledue arterie, che nafeono del bel¬ 
lico . 

Vn neruo,che nafee de nerui dello Homaco, 
& ua al cornano del fegato. 

’hJote 
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Tsfote il Lettor e .che la terza Figura contie¬ 
ne tutta la Vena chiamata Torta , & 
l'Arteria,infieme con ma parte della te 
la didietro della reticella, che jìa folto el 
fondo dellofiomaco. Contiene di piu la mil 
Za, & le vene, <& arterie, che paffano 
per lo mesenterio. Et tutta quella figu¬ 
ra fi ha da congiungere con la grande nel 
concauo del fegato fimi, doue fi reggono 
le f,v,<p, r,le quali in amendue lefigure fi 
cowijfondono. Tetano poi le due ss cofi 
nella maggior figura }come nella terza.il 
condotto della collera.che va all’inteJUno 
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duodeno. 

3.10.il tronco della vcnaTorta. 
3.10. L’arteria. che s’inferifce nel fegato, 

& infieme vn nernetto. 
3.10. Vn neriio, ct' vn'arteria, che vanno 

alla vefcichetta del fiele. 
3.10. Le vene.che vanno alla medefìma ve 

fcicbetta. 
3 .Vna vena, & vn arteria, che vanno alla 

parte di dietro dello fiomaco appreJJoil 

fuo fondo. 
3.1 o.La vena,che va allo Stomaco, iui,do¬ 

ue il gobbo fuo rifonde al lato diritto 

della fchiena. 
3 .Vna vena.vn neruo,vn arteria, che fi di- 

flribuifcono per lo lato diritto del fondo 

dello Stomaco. 
h 3 .Il minor tronco della diuiftone della vena 

porta. 
c 3. il maggiore. 
d 3 .La vena, & arteria, che fi diflribuifcono 

per la maggior parte all'inteStin duo¬ 

deno . 
e 3. Vna vena, & vn arteria, che vanno al 

lato diritto della tela di fotto della reti¬ 

cella . 
ff 3 .La radice dell’arteria , che fi diftribuifcc 

al fegato.allo fiomaco,allamilzfì re 
tic ella, & alla vefcichetta del fiele. 

g 3.La vena.o* l’arteria, che abbracciano la 
bocca dello fiomaco, come vna coronala 
quale piu chiaramente fi vede nella ter¬ 

za tauola del terzp libro. 
Jj 3 .La vena,& l’arteria,eh e vanno alla te¬ 

la di fotto della reticella, &alla parte 
deU'inteftino duodeno,che è attaccato allo 

fiomaco. 
ij 3 .Legnandole, che in quefla parte fono per 

foftentar le vene,che fi diuidono. 
k 3 .La vena, che va al lato manco della tela 

di Jotto della retic ella. 
I 3. Le:vene,tx arterieyche vano alla milza• 
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Le vene, er arterie, che nafeono di quelle, 
che vanno alla milza, & vanno allo Jlo- 
maco;non dimeno le principali, che van¬ 
no al lato manco del fondo dello fiomaco; 
fon notate con la n. 

3 .Le vene, & arterie,che vanno agl’inte- 
flini. 

3 .Il tronco della principal arteria, che va 
agl'intefiini. 

La minor arteria,che va agl’intefiini. 
$.Legnandoledello Stomaco,cheferuonoa 

[ostentar quefìe vene dette. 
il buco della diafiama, per lo qual paffa la 

canna della gola, cr infieme vn feno.che 
fi fa nel fegato in quefio luogo. 

La legatura del fegato, cht’l lega con la 
diafiama. 

Varteria grande, chepajja per la diafia- 
ma,& vn fuo ramo, che paffa al lato di¬ 
ritto della diafiama. 

Il tronco della vena grande. 
Il ramo fimfiro, che va alla tela groffa del- 

l'arnione del fuo lato. 
La vena, & arteria, che vanno all’arnione 

diritto. 
La vena,che va alla tela grofia dell’arnione 

diritto. 
La vena,&arteria, che vanno all’arnione 

manco. 
Il condotto ftniflro del feme. 

Il condotto del lato ritto. 
Ilnafomento dell’arterie del feme. 
3.1 o. Doue fi congiungono la vena, & ar¬ 

teria del feme. quella quinta figura no¬ 
tammo il testicolo manco con la tela fua 
propna.che’l cuopre,la qualemofrano 
le due u. 

S.Quel mufculo,che gli è attaccato. 
$.Inque(la parte rompono il peritoneo la 

vena,&arteria del feme, 
5.il corpo chiamato varicofo, & l'intertef- 

fimento della vena con l’arteria. 
La tunica del teflicolo finifìro. 
$.ll vafo del feme,che firiuolge in sii. 
3 .Doue quefio vafo monta fopral’ofio del 

pettignone, 

3. Doue fi riuolge il vafo diritto del feme. 
3 .Doue fi congiungono quefìi vafi del feme, 

che è nel collo della vefcica. 
3. Doue s’mferifcono queSìi vafi. 
7. te glandole del collo della vefcica, nella 

quale li vafi del feme s’mferifcono. 
7.8. Il canale comrnune al feme,&all'orma. 
C.7. S.lltnufculOiCbc abbraccia il collo 

della vefcica._ 

Ilmem- AA 3 



Dichiar. delle Fig. del Llb. VI. 
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6.7. Il membro ,& li [noi corpi , de quali 
fi fi. 

Le vene, & arterie, che vanno a nodi de 
lombi, &a mufcùli, che Vabbraccia¬ 
no. 

La diuifione della vena grande, & dell'ar¬ 
teria . 

Menni ramufcellì d’arteric,che vanno a bu¬ 
chi delToffo grande. 

La dm[ione del tronco finijlro della dìuifia- 
ne detta. 

Vn ramufcello del ramo di dentro di quefla 
diuifìone,che va alle natiche, & a mufeu 
li,che fono attaccati all anche. 

rn altro buco del [opra detto ramo, che va 
alla ve [cica, & alla matrice. 

Vna parte dell'arteria,che nafee dal bellicoj 
il cui principio fi vede nella fettìma, & 
ottaua figura. 

Vna parte del ramo di fuori della diuifionc 
detta,che fi congiunge col feflo del ramo 
didentro. 

Il fin del ramo di dentro; il quale paffa per 
lo buco del pettignone,o* fi diflribuifc e 
per gli mufculi, che occupano la parte di 
dentro dell’offa de galloni. 

Il luogo, doue gli vni rami fi congiungo¬ 
no a gli altri, co fi della vena, come del¬ 
l’arteria . 

z.io.Vnrampollo del ramo di fuori,che 
monta infino al bellico. 

Vna vena,che feende per la parte di dentro 
della cofcia & della garnba,tra pelle & 
carne, infino a piedi gettando pel cam¬ 
mino ale uni tralci. 

Vn ramo,che va alla parte di nangi del gal¬ 
lone, tra pelle & carne. 

Quella,che fi diftribuifee per gli mufculi, 
& per la pelle, che cuopre la parte di 
fuori della cofcia. 

Quella,che ua a mufculi della parte di nan- 
della cofcia. 

il luogo, doue quefla vena fi congiunge con 
quella;che paffa per lo buco dell’ofio del 
pettignone. 

In quella parte fi ritorce la maggior ue- 
na, che ua alla gamba, uerfo loffio della 
cofcia. 

Me uni rami, che uanno a mufculi, che oc¬ 
cupano la parte didietro della cofcia,0* 
la pelle che cuopre quefla parte, infina 
alla polpa della gamba. 

La dìuifione,che fila uenafotto el chino del 
ginocchio',& li rami, che fi dillribnifco- 

_no per i mufculi,che na/cono delle tesle 

dell’offo della cofcia . 
La maggior uena di quefla diuifone -, la 

quale fi diflribuifc e in fino al piè, per la 
pelle,che cuopre la parte di fuori della 
gamba. 

La uena, & arteriali)e uanno attaccate al¬ 
lo flinco minore. 

Il ramo della maggior diuifone del tronco 
detto, che fidtfìribuifce infimo alle dita 
per la pelle, che cuopre la parte di den¬ 
tro della gamba. 

Vn altro ramo di queflo medeflmo tronco, 
che ua alla polpa,!? arriua inflno al cal¬ 
cagno . 

Vn ramo del tronco grande, che ua inflno 
al pettine del piede & le dita,tra i mu- 
Jouli, che occupano la parte dinanzi del¬ 
la gamba. 

Il reflo del maggior tronco , che feende tra 
i mufculi, che occupano la parte di die¬ 
tro della gamba, tra il maggiore flinco 
& il calcagno, & ua al piede, mandan¬ 
do alcuni ramufcellì alla parte piu bajfa 
delle dita. 

Figura. IX. 

Q Velia Figura rapprefenta la 
Matrice della donna inlìeme 

con li Tuoi iniìrumenti ne- 
ccfTari alla generatone. Le lettere 
della quale non ho voluto dichiarar 

qui,perhauerle già dichiarate nella fi 
guraxxvii; del terzo libro. SOlo refta d'auuifarc il Lettore 

per compimento di quello libro, 
che le Figure tutte, che fono in que¬ 
lla tauola, lì hanno da congiungere 
all intera, nella forma leguente. 

La prima (che dinota la diftribu- 
tione della vena loia) lì congiunge, 
iui, doue li vede la o, in amenduele 
ligure. 

Lalèconda(che rapprefenta la ve- 
na,& arteria del lato diritto,che Icen 
de per lòtto lodò del petto inlino al 
bellico ; Se quelle,chemontanq.dal- 
1 anguinaie inlinoal bellico )lì con^ 
giunge,doue nella dichiaratone del 
la figura intera habbiama detto, alla 
p 5 & alla 1. 

La terza(che rapprefenta ladillrL 

butione 





Dichiar. delle Fig.del Life VI. 
butione della vena porta infiemeco , 

Sal teri e,che l’accompagnano, &vna 

gran parte della tela di lotto della re¬ 

ticella ,&la milza, lì congiunge al 

concauo de fegato, doue li veggono 

le ù><p£. 
La quarta,che rapprefenta la par¬ 

te di lopra del fegato)lì congiunge 

alla A. 
La quinta,che mollra gli tefticoli, 

&1e tele loro, le vene, & arterie del 

feme.fi congiunge,doue fi vede la v. 

La fella lì congi unge alla fettima -, 

perche la fettima rapprefenta la vefci 

ca, & il membro per la parte di nan- 

zijinlìeme con li vafi del bellico. 

La fella mollra folo il membro, & 

il collo della vefcica . Et facemmo 

quella fella figura, perche lì potelTe 

piegare il membro, & fare la figura 

della S. 
L’ottaua,che mollra la vefcica del 

la donna inlìeme con li vafi del bel¬ 

lico , & con li condotti dell’orina, fi 

congiunge alla nona, iui doue fi ve- 

i de la n ;& la nona fi congiunge alla 

j grande, doue fi vede la medefima 

; lettera. 

Fine del Sello libro* 
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LIBRO SETTIMO 
dell’HUloria della Compofitione 

del corpo humano, 

COMPOSTA PER GIOVANNI 
VALVERDE MEDICO» 

NEL gjf ALE SI 
de Nerui. 

TRATTA 

* IUiu.fi.vi. neruo 

mo,haueà di bifogno d’v'n’inftrumento per riceuer quelle virtù,che fulfe tenero, perche 
eli rtggi o fpetie, che cótinuamente elcono dalle cole,piu facilméte il moueflero o alte- 
rallero; le erano quelli nerui duri,non poteano far ben fuo offino-cofi quache Temono 

al mo- 

Che co fa fia neruo, & delle differenze, 6c 
nafcimentiloro. Cap. i. 

E1 libro palTatohabbiam trattato de canali, che nafcono de due 
primi principij, chiamati le vene, & arteriejhora rettaci à trat¬ 
tare di que, che nalcono del terzo. E adunque da lapere, che, Che cofa ch'!*' 

fé ben parlando comunalmente, fi chiamano nerui non me- 
noie corde de mufculi, & le legature delle congiunture, che 
gli inllrumenti, per gli quali la virtù del (enlo fidMlribuifcea 
tutte le membra; non dimeno in quello libro ( coli come ne gli 
al tritio Tempre intenderò gTinllrumenti dei fén tire,e quali lo- 
lo nafcono della teda. E adunque il neruo vn corpo lungo, & ^ 

tondo,& madìccio al pareteci cui nafcimento,& principio non èfcome alcuni penfaro { ^rùimfom 

nojla duramadre o il cuore,ma le ceruella,&la midolla fpinale,comeditteHippocrate; delle ceruella. 

& ErafillratOjLyco, Andrea,Marino,Herofìlo,Galeno, Vefalio,& il Realdo han confir¬ 
mato, & ognuno lo può facilmente vedere. Perche del cuore non fi vede già mai vlcire \ nerui non na- 

neruo alcuno-, anzi fi dillribuifce per quello ( come al fuo luogo diremo) * vn molto fono delatore. 

fottìi ramo del fedo paio de nerui, che nafcono delle ceruella, del quale haurebbe egli 
poco bifogno, fe filile principio loro. Ne anche nalcono della dura madre ; anchorche 
in quello liano da fcularequegli,chelo hano detto-,perche ellendo tutti e nerui inuilup 
pati con ella, &con la pia madre,come fono gli alberi con le fcorze,facilmente fi puotè 
ro ingannare mirandogli dalla parte di fuori. Gli aiutò anche a penfarlo il vedere,che le 
ceruella non hanno fentimento alcuno,& che la dura tk pia madre lo hanno molto acu 
to;la qual cofa infieme col vedere che la parte di dentro de nerui manca in tutto del fen 
tire,hauendola quella di fuori molto acuto,mi ha fatto anche a me non tener per tanto 
determinato,come molti penfano,che’l feritimelo natta dalle ceruella Ma pollo quello 
da parte,che non tocca ali’hiftoria,dico che,chi confiderà ben i nerui dalla banda di den 
tro,vedrà che nafcono delle ceruella,o della midolla fpinale;& che la fuftanza loro c fi- 
milealla parte,doue nafcono.Et perche la midollafcomehabbiam detto)e piu dura,che Deforma tra 

le ceruella,coli anchora i nerui,che nafcono di quellajon piu duri,che que che n« cono 
delle ceruella,. & di mano in mano piu,fecódo che piu vano verfo la fchiena,infinoallar 
riuare allolTo gràde,di doue nalcono e nerui piu duri di tutto’l corpo.Sono anche i ner¬ 
ui piu duri o teneri,fecondo che piu fono corti o lunghi; & per ciò i nerui,che vanò al- 
lorecchie,alla linguali palato, & agli occhi,fon piu teneri,anchor che di atti, que,che 

, 7 . S. . 1 . _C. :l _?_5- j,..:A,nnni'n fernndn rhf»M 



Libro fettimo 
1 mouimento,fe jron teneri,non poteanofenza romperli ogn’hora,muouer la macin¬ 

ila cM noftro corpo. Di quello fi caua,che de nerui,alcuni Temono al fenfo, alcuni altri 
al moto;al fentire leruono que,che vanno b agli occhi/ all1 orecchie,ald nalo,al palato, 
alla bocca dello ftomaco,alle palme delle mani,#:a tutta la pelle; al mouimento feruo- 

T«tti gli ncrui no tutti gli altri. Ma non perciò voglio dire,che i nerui,che leruono al mouimento, fia- 
fintono. no priui del fentire, come hanno penfato alcuni, ingannati dal vedere che molte volte 

accade perdere il fentimento reftando il mouimento libero,#: al contrario. Perche, 
quando alcuna parte perde folo il fentimento,è,perche i rami de nerui,che vengono al- 
la pelle,han patito, reftando quei de mufculi falui; &,quando fi perde il mouimento fo- 

Venbe alcum l0)accade al contrario. Etfe alcuno mi domandale,che vuol dire,che quelli, che vanno 

TmntoTd aIIa pelle,non la fanno muouere fedendo neruijcome fanno quei,che vanno a i mufcu 
curi altri moni- li,rilponderei io,chefi come vna medefima virtù ci fa vedere, vdire,odorare,& guftare, 
turno. per grilletti nerui;#: ogni colà di quelle fa in vn particolar luogo del nollro corpo, che 

è proprio organo di tal opera, # non in alcun altro j cofi ne piu ne meno ci fa muouere 
mediano i nerui,che vanno amulculi,# fentire mediano que,che vanno alla pelle,alla 
bocca dello ftomaco,& a gli in telimi,# a tutte l’altre parti del corpo, che fono habili a 

Differenza de riceuere il fentimento. Ma tornando alle differenze de nerui, fon oltre di quello diffe- 
nermnei najce- renti j nerui nel nafcere. Perche alcuni, & principalmente i piu tèneri, nafeono con vn 

principio continuato,come fannoc quedegli occhi. Altri nalcono con molti principi;, 
come cordicelle,le quali vanno Tempre feparati,come fa f il terzo,quarto,# quinto paio 
de nerui della cella. Alcuni altri.anchor che nafeano con molti principij,tollo che fono 
vici ti del craneo, fi tornano a congiungere, #fanno vn tronco. Li qual cofa accade 
principalméte nel piu de nerui,che nafeono della fchiena,§ Si nel Tetto, Se fettimo paio 
della tella ; anzi tutti i nerui tagliandogli al trauerfo, paiono molti fili 6 cordoncini 

• congiunti infieme. Son differenti di piu e nerui nel modo di dillribuirfi. Perche al¬ 
cuni fi diftribuifeono per vna parte fola,lènza mandar ramo alcuno all’altra,come fan¬ 
no que de gli occhi. Altri fi /partono in diuerfi rami,che vanno,gli vni alla pelle,gli al¬ 
tri a mulculi,altriall offa,11 come fà il terzo paio,che nafee della tella, Alcun’altri vanno 
lènza diuiderfi o congiungerli ad alcun altro neruo,‘ come fa il fecondo paio,che nafee 
della tella, anchor che le gii apprelfi vn poco la radice minore del terzo paio, che nalce 
finalmente della cella. Alcun’aìtr: fi melcolano o congiungono fra fe fteftl,k come fà il 
neruo d vn occhio con quel dell’atro. Alcuni fi congiungono ad altri,rollo, che elcono 
della fchiena,facendo vna rete,o cordone dicappel da Cardinale, come fi dipinge,1 co¬ 
me fanno que,che vanno al braccio. Sogliono anchora alcuni far differenza tra&nerui 
che alcuni fon voti di dètro o pertugiati,#: alcun’altri malficci; ma io infino adeffo nò 

• ho potuto vedere neruo alcunopertugiato.Et quel,che e dicono di que dell’occhio,guar 
dandogli alla candela,#: anche al Solemi pare cofa daridere. Etper ciò pollo quello da 
parte, farà bene incominciar a trattare in particolare della diftribu rione di tutti e nerui 
cominciando da que, che nafeono dalle ceruella. 

Quante paia dì nerui nafeano dalle ceruella, ff) dalla nuca 

in nanzì, che efcapel craneo. Cap. z. 

b t.i.fi.i.ii.G 
c lamed.a 
d fi.ii. P 

N ella difìribu- 
tiont. 

e t.i.fig.i-i1» 

GK , 
f la med.M» 
Z,a 

g fig.i.ii 

h figli. M 
i fià.ii.K 

k fig.i.r,H 

1 t.iiii.fiààù 

pertugiato. 

re/- quefto mira la habbiamo dettOjCome le ceruella fi /partono in due parti, vna di nanzi Se vn’al 

Tu broqm- ^tra ^ diet,ro 5 & che <luelia di nanz‘ chiamiamo ceruella, quella di dietro Celabro. 
io. ‘ 1 Anchora dicemmo che la parte dinanzi, perdifopra filpartiuain delira & finillra, Se 

per di lotto era tutta continuata; Se che di ettà,& non del celabro nalceua la midolla /bi¬ 
nale. Et anche dicemmo, come le ceruella haueano due ventricoli, vno finillro, vn’al tro 
deliro, li quali amendue fi veniuano a congiungere in vna concauità, che chiamiamo il 
terzo ventricolo;dal quale va vn piccini riuolo all’altro,che fi fa tra la midolla/pinale Se 
il celabro,che alcuni chiamauano il quarto.Hora farà ben trattare de nerui,che nafeono 
di loro,li quali tutti nafeono della parte piu balìa delle ceruella,#: della midolla Ipinale 
in nàzi,che efea del craneo,#: nò in modo alcuno del celabro, come alcuni han penfato. 
Quefti nerui,che nafeono della tetta,fe ben molti de piu laui Anatomilli dicono, che lo 

no lette paia, cioè fette nerui da vn la co, & fette da vn’al tro, non dimeno guardandogli 

con 
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a fi.i. E.fi.ìj. con diligenza,molto meglio potremmo dire che fon noue,agg?ungédoui3 vn paio,che 

■F ... va all’organo dell’odorare,che eglino non chiamano neruo, perche no e/ce fuori del era 
.1.11. L-M neo.gc diaidendo il terzo paiob indile, come con molta gran ragionefi potcebbetare; 

•£ ia mC(j. a, & cótando vn’altro c paio,che nafee appre/Ib il principio del quinto,del qual niun di lo 
apre/To alla ro fece mentione. Ma per (èguire il medelìmo ordine, che gli Antichi, gli contarò tutti 
* lotto el numero di/ette paia,cominciando dal primo,che /eruealla vifta. 

'Delprimo, fecondofato de jSlerui delle Cernella. fiip. 3. 

a fig.ì.ìi. G 

t lì.ì.t.T.fi.i. 

M 

c fi.i. H 
d lì.i.t. v.fi.i. 
t 

n: 

« lamed. 

f lì. v.r.iii.fi. 
i.D fi.xiii.k 

5 la mcd.fig. 
xiii. 

h la med.fìg. 
▼iii. a 

1 fi. i.ii.K.li 
v.fi.xiiii.xv. 
G 

k lib ii.r.xv. 
fig.xxi xxì 
H,ii. 

1 li.i.t.v. fi.i. 
G 

3 fi.i.ii.M.li. 
’Vifi. xiiii. I 
h lamed. L, 

H 

c fig. i. D 
d fig. i ij. K 
^ li.i.t.v.fi.i. 

G 

i fiii.N.li.ii. 
t iiii.H 

Z lib.i.t.iiii. 
fi.i.l 

b lib ii.t ì A 
1 fii'.O 

k lib.i.t.iiii. 
«• i. e. 

Afcea il primo paio deNerui delle ceruella,ognuno dal fuo Iato, dal fondo delle 
^ , ceruella, appreilò doue la parte piu Uretra de i due ventricoli lì viene a congiun¬ 
gere } b che è appunto fopra la glandola, che habbiam detto riceuer la flemma del ca- 
po.Quefti nerui fono i piu teneri & i piu groflì,che fiano nel corpo,parlando femplice- 
mente d’ogni neruo da per sè}& ognun di loro cammina torto,che é nato,alquan to ver 
fo il fuo compagno,infino cheli vengono a congiungere,non pero incrociancbfi,come 
alcuni han penlato,anzi faccendofi d’amendue vn c corpo quadro, chearriua infino d al 
centro o principio delle conche de gli occhi} doue fi tornano adiuidere, Se il diritto va 
all occhio diritto, il finiftro all’occhio finiftro. Come facilmente in Padoua il piu de gli 
anni li può vederejPerche cauandofi a ladroni in Vinegia pel primo furto vnbcchÌo,in- 
trauuieneche fi tornano a prédere indi ad vn anno o due,& fi màdano a Padoua per far¬ 
ne A natomia} & in loro fi vedeche tutto il neruo di quel lato,di doue lor maca l’occhio, 
è motto fiacco,& anche quali fecco,lenzahauer patito l’altro niente.Oltre che io ho ve¬ 
duto e (fere in alcuni,diuifione tra l’vn neruo & 1’altro; &c il Ve/alio dice hauergli veduti 
del tutto feparati in vn huomo, il quale egli conofceua in vita, ne per ciovedea egli due 
cofe per vna.Hora camminàdo ognuno di quelli nerui dal fuo lato, efee e per lo primo 
buco deiro/Ìocuneale,cheè dal lato didentro della radice della conca dell’occhio} & in 
ferendoli a punto { nel mezzo della parte di dietro,cherifpondealla pupilla dell’occhio, 
lenza di/uiare piu a vna parte,che a vn’altra ( come il Velalio o non confiderandoui be¬ 
ne,© ingannato dagli ocelli degli altri animali difle)fi conuerte ognuno § in vna telaio 
me rete,checuopre di dietro quali tutta la metàhdeH’humor vitreo}& è alquanto limile 
alla luftanza delle ceruella o piu propriamente alla reticella} per la qual colà molti non 
l’hanno voluta chiamar tela,ma reticella.Et coli finifeono quelli nerui fenza far ramo al 
cuno,leruendo per condotti, per gli quai gli fpiriti vifiui vanno agliocchij& i raggi, O 
fpetie,o fimilitudini delle cofe a ventricoli delle ceruella,doue giudichiamo di quel, che 
habbiam vedutojdal quale effetto han voluto molti dire, che erano forati, & per ciò gli 
chiamarono Porosopticos,che vuol dir canali o pertugi della vi Ha. Pure io in fi no aderto 
(come ho detto) non ho veduto in loro pertugio alcuno maniferto}nepicciol,negrade, 
i il fecondo paio de nerui nafee vn poco piu a dietro,che’i primo, da lati del fondo delle 
ceruella} & è affai piu fottile,che’l primo,ma piu duro,il che non fu fatto lenza gran mi- 
ftcro Perche fi diftribuifee perk gli mulculi,che muouono gli occhi, & la palpebra lupe 
riore, vlcendo del craneoper lo * fecondo buco dell’orto cuneale accompagnato da vna 

vena,& vnaarteria. 

Vel Terzo,$) quarto fato de 'Nerui delle gemella. CaP-A- 

IL Terzo paio comincia con due radici,3 vna piu fio itile,che l’altra, ma ben piu dura. 

b La piu grolla nafee de lati delle ceruella,al medefimo piano, chegli altri due,vn po 

co piu a dietro. La fiottile nafee piu in dietro,che la graffa, iui, doue comincia a nafeere 

la c midolla fpinale}& cammina dirittamente in nanzi per la parte piu balla delle ceruel 

la, & forando la aura madre, s’accorta ald fecondo paio; & infieme con effo elee « per lo 

buco, per cui habbiam detto vfeireil fecondo. Etlubito fi (parte in quattro patti, La 

prima delle quali fi dillribuifce p lo gtartò,che è tra mufculi de gli occhi ; & di poi parta 

per queS buchi dell’orto della fronte,che habbiam detto erter nelle ciglia, & li diftnbui 

|cch per gli mufculi ddlafronte.La* feconda parte fcédeall’ingiu,&parta* per lo buco 

delquarto olio della malcerta fuperiore,che lì vede nella punta della gota,&iubitofidi- 

li nafcìmfto iti 
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Libro fettimo 
tilde i molti ramufcelli,che fi diftribuiftono1 per gli mufculi,che muouono il labbro fa 1 lìb. «* ta.i 
periore,&per lo medefimo labbro, & per le gengiue, che abbracciano e denti din anzi. HF 
m II terzo ramo pairaper lo n buco commune al quarto,Se quinto olio della mafcella fu m fig.ii p‘ 
periore,che fi vede vn poco piu giu del lagrimale; &entranel voto del nafo,diftribuen- 11 Jib.i.c.ìiil- 
doli per la tela carnofa,che cuopre per la parte di dentro il nafo. ° Il quatto ramo ( che è j ^ 
manco groflo,che gli altri ) efce per quella fefiiira,che fi fa trai primo ofib della melcella 
fuperiore,& lofio cuneale,al lato di fuori del concauo dell’occhio, Se fi diftribuifce per 
la parte di dentro del mufculo delle tempie. Il p principio piu grofiò del terzo paio na - p /jg j. m 
fce alquanto piu in nanzi, ma parimente da lati delle ceruclla;&efce per lo *1 fettimo 8c q ll.i.c.v.fi-i- 
ottauo buco dell’ofto cuneale,& fubito getta1 vn ramo,che fi ftorce,8c fa le riuolte , ne 
piu ne meno,che i virici de i tralci delle viti o delle zucche, faccendofi di mano in mano r R ' 
piu duro,infino che fi congiunge a dues ramufcelli del quinto paiòj & mefcolandofi cò f fig.i.ii. b, c 
loro fi diftribuifce per lo mufculo delle tempie,per lo mafticatore,& p tutti gli altri mu 
fculi della faccia, 8c per la pelle lua.Gettato quello ramo ftende alquanto piu;& manda 
poi vn’altro1 ramufcello,che fi diftribuifce per le gengiue,che abbracciano li denti. Do- t fig.ii. s 
po a quello,in nazi chearriue alla lingua,u getta dalla parte piu balla vn ramo,che palla u T ^ 

* per lo mufculo,che fta nafeofto nella bocca,& va ad entrare y per lo buco, che ha la ma * 
fcella inferiore nella parte di dentro,apprefto lapunta delle ganalcie o mafcelle,& cam- 7fi.viii!F 
mina in nanzi mandando ad ogni dente del fuo lato vn ramufcello, in fino che viene ad 
vlcire per z gli buchi,che fi veggono da Iati della punta della barba,diftribuédofiancho. * ja med.fi. 
ra per lo labbro inferiore.a II refto di quello ramo grofto va alla radice della lingua, Se fa vjj*G.. „ ^ 
quellatela,chelacuopre,mediantelaqualeguftiamo qual fi fiafapore, nudando alcuni a 11* ’ 
ramulcelli alla fuftàza della llgua;& coli fi termina la diftributione di tutto il terzo paio 
di nerui.il quarto b paio naice vn poco piu a dietro,che’l terzo,& è piu lottile,&: piu du b fig.i. i:.. Z 
ro di quellojma camminando vn poco in nanzi fi cógiùnge al piu fottìi ramo di quello* c 15-i.t.v.fi 
& amendue infieme elcono c per lo bucodetto,& fi vano a diitribuire per lo palato, fac- ^ 
cendo la d tunica,che’l cuopre. Per la qual cofa piu ragioneuolméte potremmo dire, che ^ ej z 
quello paio,& il ramo fottile del terzo fàceftèro vn paio, attento che amenduni feruono piu baffo. 
algulloj& il nalcimento & diftributione loro è piu congiunto* 

T>el Quinto paio de ^Ncruì delle Qer nella. CaP• 5• 
IL quinto paio a è vn poco piu grofto che’lb quarto*&cnafce della metà di quella par a t .i.figi i«. 

tedellamidolla,cheè tra le ceruella,e inodi del collo, cominciando con molti ramu- 
fcelli, li quali tutti fi tornano fubito a congiungere. Et co fi palla per lo d fecondo buco ^ìiZ 
dell’oftà delle tempie, che pare 1 umaca ouero chiocciola, & va alla concauirà dell’orec- c fif.’i.ii.a 
chie,doue quello quinto paio fi diuide in moltiramufcelli,che fi diftendono,come tela, d h‘.i.t.v.fi.i* 
per le concauirà dell’orecchiojfaccendovna gran parte dell’organo dell’udire. Etoltrea a 
quelli ramufcelli ne fa particolarmente altri due,che entrano,e l’vno per lo f quarto bu- c t.ì.fi .i.ij. b 
co di quello oliò,che eintrauerfato,per Io qual palla anchora vna picciolagvena,che va f .lib: 
all organo dell’udire* Se quello ramo poco poi, che è vlcito fi congiunge h col ramo del fij-L tiu;. 
terzo paio, che habbiam detto ftorcerllì cornei viticci dei tralci. L’altro efce per lo ^fi ii.n! 
1 terzo buco di quefto ofto,che è molto picelo]o,&: torto,Se attrauerfa perk lo mulculo h fig.ii. R. 
che muoue la mafcella inferiore,che è nafeofto nella bocca, chiamato il mafticatore ; &, »11 u c,r* fi,l‘ 
comeannua al lato di nanzi di quefto mufculo,fi cógiunge al detto ramo del terzo paio* J\. tiiii. 
diftribuèndofi per gli muftùli delle guance, & perla pelle,chegli cuopre; &cofifinifcé \ ‘ 
tutta la diftribution di quefto neruo. Ma è da notare che apprefto il principio di quefto 
paio alquanto in de tro» nafce vn’al tra radice aflài piu fottile & dui a di quello, la qual 1 
camminàdoper fotto leceruella in nanzi,trapalala dura madre, & elee™ per lo quinto v. 
buco dell’olio cuneale,& li diftribuifce per lo « mufculo, che è nafeofto nella bocca, Se "fi.i s‘ 
per quel delle tempieri qual vano cinque rami di nerui, il primo della radice piu fottile n 1ì.ìì.c.yì. *■ 
del terzo paio di nerui,il fecondo della piu groftà,iI terzo, & quarto, della piu grolla ra¬ 
dice del quinto » paioli quinto della piu lottile. Et quefto fu fatto, perche quefto mufeu 
lo haueftè piu forza,come al fuo luogo dicemmo. 

Del 



De Nerui. 143 

TDel Sejlopaìo de 'Nerui delle gemella, Cap. 6. 

* fi.j. ij. c, li. J Y A il Sedo paio di neruia il Tuo principio alquanto piu aballo,che’l quinto,•& na- 
v.fì.ix. N fce con moiti principij feparati,li quali fi cògiungono Cubito, & fanno vn corpo , 

b lib.vj.t.iij, che palfia infieme col bjminor ramo dell’arteria del Conno,& il maggior dell’arteria giu- 
fi.ij.I,C enfiare interiore per lo bucocommuhfcairollo della collottola, & a quel delle tempie, & 

«C ai cuneale.Et Cubito,come eCce,getta c vn ramo,che fi diftribuifce per gli muCculi,cheoc 
d capano la parte di dietro del colto,& principalmente per d lo Cecondo,che muouela pa- 
( !M-v c letta della Cpalla. Dopo a quefto cammina, e attaccato al Cettimo paio & all arteria del 

foijno mec|ianti certe tele,infimo agli lati del gargarozzo, doue Ce gli § cogiunge vna par 

g fig.ìj. o te del iettimo paio,che lo fa piu grolfo; & tolto poi manda alcunih ramulcelli al trauer- 
« la med.g lo de mufculi del gargarozzo. Fatto quefto fcende per gli lati del gargarozzo,1 accompa- 
> li v.t.v.fi.r. natQ daiparteriadel Conno, & dalla vena giugulare interiore, infimo dentro del petto; 

doue Cubito màda k vn ramo picciolo al lato piu baffo di détro della prima colta, il qual 
palla Cotto la tela,che cuopre le colte, & per le radici delle medefime colte,prendendo ai 
cimi ramufcelli de1 nerui,chenaficono della Cchiena, & vanno agli tramezzi loro ; pure 
tolto che quefto ramo palfa la diafirama fi diftribuifce(come diremo) per le mébra della 
diseftioneCOltre a quefto ramo nalconoldel Cefto paio vn poco piu in giu di quefto ra¬ 
mo detto » altri ramuficelli,che fi diftribuificono per lo Settimo,che muoue la reità,che 

AHb.ij.t.iiij. nafcedell’olTo del patto,& della clauicola,&finiCce nel procelfo Cimile alla mamella; & 

« h med S per » lo mufcuIo.cLmaonePollò hyo!de,& per P quello,che nafcédo di quella parava 
p j?.. *,1. .Fatto auefto entra quefto paio di nerui nel voto 

H _ „,__f 
.%‘M latori dentro,quando tre,quado due-,-&-- - r 
\v ui che fi riuoltano Cubito per Cotto1 l’arteria,che va al braccio; & congiungendoh amen 

f tj.fi .ij! m. due fi fannos vno,che rimonta attaccato al lato deltro della canna del polmone,media» 
fì.iij.ÒQ te vna tela,che va infimo al lato diritto del gargarozzo,appoggiando fi alla* glandola,che 

1 %ìM è attaccata alla radice del lato deftro.Palfata la glandola lubito fi fparte in molti rami,ché 
fi diftribuificono per gli mufculi del tuo lato. il neruo del lato manco dopo l’elfer entra 
to nel voto del petto, Ccende dirittamente verfio il cuore, fin che fuori delle tele del cuo- 

« la med. B re,arriua al tronco u dell’arteria grade,chéhabbiam detto Ccendere all’ingiù; & lui getta 
* R. fi.ij. o a|tr- x tre ramufcelli,che fi riuoltano per Cotto la detta arteria, evertendoli tutti m vno, 
1 S>S*fi‘1'Ì’P che fa y il neruo finiftro,che fi riuolta. Il quale monta,attaccato al lato manco de lacana 

del polmone mediante vna tela,come habbiam detto fare il diritto; & faccende» il mede- 
* . r* 1. * 1 • 1 • r • ... /n »>1 i w, « * CV»n ! < /4 «1 rvo reto t*r\r7r7.C*i nPI ÌLIO 1 CI CO* 

Itfig. ij. h 

1 t.ij. x, x 

tnfi.ij. lek 

Il neruo defin 

reuerfiuo. 

llfinijìro. 

UCl UUIUIUIIC lutuiuillk. Y ila i(.ia,wuiv-- ' , . r , 
fimo cammino fi dìitribuifce,ne piu ne meno.p gli mufculi del gargarozzo del Ino lato, 
foffitio di quelli nerui è dar virtù a mufculi,che aiutano a chiuder tl gargarozzo,Se pei 
conferente formar la voce,perche fenza loro.anchor che patlafiimo, no feriamo muli, 
come non s’ode il flauto,quando gli manca la linguaccia. L efpenenza di tal cofa fivede 
manifeftaméte pigliando vn canevino, & tagliando,» legando vno d, queft. nern,^ di¬ 
poi amenduemerche tagliandone vno.fnbito perde la meta della voce;cagliagli amen 
due non può in gnifaniuna abbaiare. Dipoi che 1 fedo pa.o ha gettato quelli nern. che 

* p-ij. q ritornano insù,chiamati per ciò da Latini Reuerfiui,amua a P>ua c° e cuoie, ge 
ta certi mezzani rami alla tela,che cuopre gli polmoni, aSe a quelle,che falciano il cuoie. 

6 li.iiij.fi.vj. Et de rami.che hanno al lato manco di quello fedo paio,na(ce •> vn tatui,fcello.chefi dt- 
h dtibuifee per la vefcica del cuore,cominciando iui.doue fi congiunge queltavelcica col 

., lato manco della venaarterialefil quale è tanto lottile!, che lenon fi vfa gran dtligeza nel 
amed-1 tagliare,facilmente fi rompe-Quedo ramufcello cammina attaccato «alla vena alteriate, 

diltendendofi pel lato luo manco alquanto a dietro,infino all arriuare alla parte pi 

del cuore,doue fi diuidein aliai fiottili ratnufcelli,chefi diftribuificono Per^ue j.e * 
afi ii.f.li iij. dilrefto di quefto paio di nerui,che habbiam detto diftribuirfi per le membra della dige 

fi xìij.xiiij ftionemaflando per la diaframa,ognuno dal luo lato, ficendono, il diritto al Iato diutto 
’V dello ftomacOjil finiftro al finiftro, attaccandoli a lui alquato lentamente mediante vna 

c fi.ij. t tela.Et iui fi Ipartono,ognuno in due,e che fi volgeno al trauerfo dello ftomaco,coli peL 
la bocca,come per la parte fiua di dietro, fc dinanzi, in tal modo, che gli rami del lato de- 

Vaffitto de ner¬ 

ui rtuerfiui. 

I rami di quefii 

nertiiy che van¬ 

no al Petto. 

Que, che vanno 

alle mehra della 

DigeJUone. 
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Libro Settimo 
ftro toccano il finiftro;&: quedel finiftro il deliro. Et degli due rami,che abbracciano il 
lato diritto della bocca dello ftomaco,ne fnafce vno,che Icende perla parte di fuori del. 
lo ftomaco,fecondo tutto il largo fuo,infino al fondo, gettando pel cammino alcuni ra¬ 
mufcelli,coli alla parte dinanzi,comeaque!ladi dietro dello ftomaco. Arriuato il ramo 
alfondo s palla,appoggiato alla vena porta, inlino al concauo del legato, diftribuendofi 
perla tela,chelcuopre. hIlramo deliro di quello fello paiodinerui( il quale nanzial 
principio de nerui reuerfiui habbiam detto dillenderfi * per le radici delle cofte,cóoiun- 
gendofi a nerui,che efeono della fchiena,& diftribuirfi per gli mufcuii,che fono frale co 
Ile; dapoi che ha palTata la diaframa appoggiato all’arteria grande, Se pailato al trauerfo 
per lo concauo del fegato, getta tre rami. * Il primo de quali va * alla tela di dentro della 

reticella;& diltendendolì pereiraall’ingui,lìlparteinalcuniramufcelli;cioèin vno,che 
fi dillribuifce per lo lato deliro di quella tela, Se per la parte dell’inteftino grado, che fi 
attacca a quella tela; Se in vn altro m ranto fottile,che alcune volte non fi vede,il qual va 
all’intellino, che è attaccato al fondo dello ftomaco, Se al principio del digiuno- * Se in 
.vn’altro,che è adai piu grodo,& va alla tela di fuori della reticella, & arriuando alla parte 
diritta del fondo dello ftomaco,manda alcuni ramufcelli,cofi allo ftomaco,come alla re¬ 
ticella . Il0 refto di quello ramo fi dillribuifce per lo concauo del fegato, & perla vefei- 
chetta del fiele . Il P fecondo ramo fi dillribuifce per lo rognone diritto , Se per la q tela 
grafia, che’l cuopre. Il * terzo fi dillribuifce per lo lato dedro del mefentcrio,& per gl’in- 
teftinijche fono attaccati a quello. Il » refto di quello ramo fi diftribuifcealla vefcica, Se 
nelle donne alla parte delira del fondo della matrice; benché la vefcica. Se la matrice hà- 
no anchora degli altri nerui,che nafeono della fchiena.II ramo finiftro cópagno dì que- 
fto fa quafi le medefime diuifionf,chel diritto.Perche manda anchora, in prima1 vn ra¬ 
mo alla tela di dentro della reticella,che fi attrauerfa verfo la milza; & nel cammino get¬ 

ta11 due ramufcelli,che fi diftribuifconoperla tela di fotto della reticella, per la parte 
déll’in teftino grado,che in quello luogo s attacca alla reticella.Etda poi * getta vn’altro 
ramufcello piu grollò, il quale andando al lato manco del fondo dello ftomaco,fi diftri- 
fcmfce per quello,& per la tela di fuori della reticella, alla qual manda molti ramufcelli. 
y Dopo queftode ramt.cheentrano nella milza,nalcono a altri molto fottili, che vanno 
allato manco dello ftomaco,accompagnatidall’arterie,&vene.chehabbiam detto ritor- 
nate dalla milzaa elfo. » Il fecondo ramo fi diftribuifeeper lo mefenterio, Se perglìnce 
ftmi del medefimo Iato t» Il terzo va al rognone manco, alla vefcica, alla matrice, Se cofi 
fimfce la diftributione del fello paio. Benché alcune volte fi fon veduti andare de rami 
dei mefenterio alcuni ramufcelli a gli tefticoli. 
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li fig. ij.h 
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a fig.ij.* 
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Del Settimo paio de 'Nerui delle Ceruella. £ap. 

C Icomeilfettimoa paio de nerui delle ceruella èpiu duro, che tutti gli altri, cofibnafce 
_di parte piu dura, cioè della midolla fpinale, innanzi, che efea della tefla* con molti 

principi; feparati; Se quindi cammina vn poco innanzi,douecongiungendofi di tutti fi 
fa vn neruo,chec efee per lo fecondo buco dell’ofTo della collottola. Etfubimpoi che è 
vlcito.licongiungealleftoDaiodmandandoalrnniramufrplli'c^ 

a t.j. fi.i-'V 
lib.v.fi-1*’ 

.TT;11 aniriDuucono per gli muicun nella lingua,& per que del- 
1 olio hyoide,& del gargarozzo. Seza quelli rami negetta di piu vn’altro,apprelTo la radi 
cc della lingua, che fi congiunge ad vn s ramufcello dei fello paio faccendolo piu gràde 

Della Midolla finale, ff) de Nerui, che nafeono 
di quella. fap. 8. 

xtuj. o 
b la med. E, 
c lib.j.£a-vÉ 

fi.j.d 

d fi.ij-l .... 
e lib.ij.t-»1>: 

Q.t.y. V*1 
f fig.ij.p 
g la mcd.° 

LA Midolla » fpinale è inneità con la dura & pia madre, ne piu ne meno, che le cer- 
uella; alle quali e molto limile in fuftanza,anzi veriftìmamente non è altra cofa che 

parte delle ceruella, o vn procedo Wcomenel quinto libro b dicemmo ) ben che non 
30llo come pIIp • ner la oualcofn In ritira _in > t 

w vn^ut.t.iiuiuiu(tomenei quinte 

ha pollo come elle ; per la qual cofa la dura madre non è feparata da qucriàVcome dal¬ 

le ceruella. Hadi piuvna pascolar telaneruofa&dura, la quale è fono lefopradette; 

Se fu 

a r.j.fi. fai* 

b cap-ij- 
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& fu fatta, perche nel muouerfi la fchiena non fi rompcfle la midolla fua,Ia quale è affiti 
differente da quella dell’altre ofià.Perche la midolla è piu humida,& vntuofa. Se per do 
loflà fi nutrifeono di effa ; il che non fanno di quella, la qual fu fatta fidamente, perche 
di lei nafceflero gli nerui,che non poteano nafcére delle ceruella. Quella midolla feende 
per lo voto de nodi della fchiena;&nel feendere,infino alla metà delle fpalle è piu tene- 

* t j. fi.iiij. ra,& tutta d’un pezzo, & gettai* nerui,come bottoni d’alberi;d da indi innanzi fi diui 

4 Cdrii de.1 n T1 d ra[nurcelli (ne Piu ne ^eno»che fe vno congiungelfe molte cordicciuole, Se 
e ji. j. t.vi, fi. Icinfafciafle co vna tela dalla banda di fuori); & di poi 9 per ogni buco pare che vada get- 

j. Ò. ' tando vno di que ramufcelli, infino che arriuando al fine refta folo vno, cherifpondeal 
fine della midolla. Di quella midolla nafeono cin quanta otto, o fiano feffitnta nerui, 

f ta.i.fig.iiii. che fono vent’otto, o trenta per lato ; cioè f del collo fette, ? delle {palle dodici,1» de 16- 
daU a , al- hi cinque j dell’ofTo grande fei ; benché tal volta i cinque piu baffi deli’offio grande fon 

g la med.dal doppi,che è allhora, quando quello offo fi fa di fei nodi ; perche allhora li nerui efeono 
B, al C pergl» bucIli di fuori,& per que di dentro.k La parte vltima della midolla (cheelce del- 

i ?} ?’ air grande, & entra nel codione ) ne è nerup, ne meno li ramufcelli,che ne nafeono, 
klamed H meritano di efièr chiamati di quello nome» 

De ^Sterni) che nafeono del (olio. Cap. 

a li.ì. •cap,x. 
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SI c detto a che’i primo nodo del collo fi congiunge all’offo della collottola, & al fe¬ 
condo olio del medefimo collo,di tal forte, che gli proceffi de Iati loro s’attaccano . 

Per quella ragione il primo, Se fecondo paio di nerui del collo non nafeono, come gli 
al tri, anzi nafeono con due principij(quafi comehabbiam detto far que dell’olio gràde) 
de quali l’uno b efee per la parte dinanzi del corpo del nodo, c l’altro per quella di die¬ 
tro. Il primo efeeper vn buco,che fi fa tra il primo nodo del collo, & 1 olio della collot¬ 
tola, apprefio alla parte di dietro delle teflicciuole, che fi congiungono al detto nodo, & 
fi diflribuifceper lo d quarto, & quinto paio de mufculi,che muouono la tefla Et di que¬ 
lla parte di dietro di quello paio di nerui nafee * vn ramufcello, che fi diflribuifce per lo 
f mufculo,che muoue la paletta della fpalla. § Il fecódo principio è tanto fiottile,che mol 
te volte non fi vede;& nafee della parte dinanzi della midolla fpinale;& efee infra lofio 
della collottola, & il primo nodo del collo, vicino a i lati di quella h legatura tonda, che 
habbiam detto legare il dente del fecondo coll’oflo della collottola ; Se fi diflribuifce, 
> per lo primo paio de mufculi, che muoupno la fchiena.il fecódo paio fa nel medefimo 
modo due principile quali quelk di dietro (che è piu grofio,che quel1 dinanzi,fe ben 
anche è piu fottile)efcepergliiari delm procedo di dietro di quello fecondo nodo. Se fu 
bito fi n diffide in due rami difuguali.® Il piu groflo de quali cammina da nan2i a dietro, 
verfo doue fi cógiungono li mufculi d’ogni lato,che occupano la parte di dietro del col¬ 
lo ; Se quiui fi fà maggiore P «ingiungendoli ad vn ramo del terzo paio de nerui del col¬ 
lo^ cofiefcedi mezzo degli detti mufculi, & torna vn’altra volta verfo la banda dinan¬ 
zi, montando alla tefla, doue-q fi diffide in molti rami, che fi diflribuifcono per tutta la 
pelledellatefla.ilr piu fottil ramo fi diflribuifce p gli principi) del terzo, & quinto paio 
de mufculi,che muouono la tefta.s II principio dinanzi di quello fecondo paio nafee dal 
la parte dinanzi della midolla fpinale;& efee tra’l fecódo Se primo nodo,al lato della ra¬ 
dice del den te del fecondo ofIb,diflribuendofi per lo1 primo paio de mufculi,che muo¬ 
uono la fchiena. Il terzo u paio di nerui efee per lo buco, che fi fa tra’l fecondo Se terzo 
nodo;&fubitopoi,cheèvfcito, fifpartein due rami. De quali * quel di dietro fi (torce 
verfo dietro,nafcondendofi tra’l 7 fèttimo,& ottauo mufculo,‘che muouono la fchiena. 
Se dipoi tra’lz fecondo paio,che muoue la tefla, camminando verfo il procedo di dietro 
del fecondo nodo del collo;& quindi s’allarga a lati del collo,paflando per fopra a il mu 
fculo largo, & fòttile,che habbiam detto aiutar a muouerela guada, & in parte la mafcel 
la inferiore.1» Il ramo dinàzi fi fparte in quattro ramulcelli.c lì primo di loro fi diflribffi- 
fcc per lo primo,& fecondo mufculo,che muouono la fchienajóc camminàdo aH’ingiu 
fi cógiunge ad vn ramufcello del quarto paio di nerui, che fi diflribuifceper gli mufculi 
dettigli terzo formonta,& congiungendofi all’ultimo ramo del fecondo paio di nerui, 
che fi diflribuifce per la pelle della tefla }Sc per gli due mufculi,che la muouono,fi con- 
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Libro Settimo 
smunge col « quarto ramufcello;& améduni fi dìdribuilcono fper gli mufcul^che nafcò 
no de procedi de lati dell’olla del collo, &: lemuouonodalati;&: s per quel!o,chenafcé- 

1* dtjlrihutio- do di quelli medefimi procedi tirala paletta in su. h II quarto paio de nerui efceperlo 
ne del quarto pa bu co, trai terzo, Se quarto nodo ; Se fi fparte parimente in due rami.* L’ultimo de quali 
to de Nfrw del jEamm,*na verf0 d proceiro di dietro del terzo nodo del collo,nafcódendofi tra i mulculi, 

&mandado loro nel palliare alcuni ramufcelli;& quindi fcéde tra gli mufcirli dell’un la¬ 
to^ dell’altro del collo}dillribuédofi per lo mufcuJo largo &c fiottile,che habbiam det¬ 
to aiutare a muouere le guance, & la mafcellainferiore. Il k ramo dinanzi fi fiparte in tre 
ramufeellijcioè,1 in vno,al qual fi congiunge111 l’altro ramulcello del terzo paio,& fi di- 
ftribuilce per gli muficuli,che fiono fiotto la cannadella gola,& piegano il collo,n Se l’al¬ 
tro,che fi didribuifee per gli muficuli,che fono attaccati a lati de nodi del collo, & il muo 
nono da banda > Se per quel, che nalce de procedi de lati del collo, Se tira la paletta della 
/palla in su. ° Il terzo è adai piu fiottileychei lopra detti; Se ficende infino acongiungerfi 
con P vn ramo del quinto paniche fa il *1 neruodella diafirama,come diremo.Il1 quinto 
paio elee per lo buco commune al quatto,& quinto nodo ; & fi fiparte,ne piu ne meno, 
che’l quarto,in due rami. De quali quel di ? dietro fi: ftorce verfio il procedo didietro de 
nodi del collo, &c fi dillribuifice nel medefimo modo, che’l ramo di dietro del quarto. Il 
* ramo dinanzi manda fiubito u vn ramuficelloa mulculi,che piegano il collo; & dipoi ne 
getta x vn’altro,ài quale fi y cógiunge vn ramo del quarto paio, Se vn’altro del fedo,& al 
le vòlte vn altro del fiéttimo(che è,qiiadp maca quel del quarto) co quali fi fa maggiore-, 
Se cammina infimo all’inlerii fi nel mezzo della2 diaframa, didribuen doli per tutta lei. 
Nella qual colà.non pollo lare, che io non mi maialigli della diligenza del Creator no- 
Ilro,el qualeedendo,che tutti li nérui entrano ne mulculi pel principio loro,& alla dia- 
frama,per hauereilfiuo principio nei mezzo (come nel fiecondo libro dicemmo) non po- 
teamadare neruo alcuno de nodi del pettofìe ben le llauano piu apprelTo);fiece,che pai* 
fiafièro due rami del quinto paio de nerui del collo per mezzo del voto del petto ; Se che 
ognuno dal fiuo lato attaccato alle téle,che fanno il-fiuo tramezzo,fcendedero ad infierirli 

llramo dina# ne^ principio della diaframa piu ficuri;. 3 L’altro ramo dinazi di quello quinto paio è afi- 
d\cl quinto paio, fai piu gróflo,che’l lòpra detto-,& di Ini naficonobalcuni ramuficelli,chefi didribuifeono 

per gli Cmufculi,ehé alzano la paletta della fipallaj piincipahuente vno,dil qual nafice del 
la parte di fuori di qlto ramo, Se eléein fuori diuidendoii inunolci rami,che fi Ipargono 
per la pelle,checuopreil mulculo', che alza il braccio .Et il luo redo nalcondendofi fiot¬ 
to’! mulculo dettOjComearriua al collo della paletta della fipalla,fiubito fi (parte in due ra 
ini difiuguali; c quel dinazi Se piu lottile fi dì (tende lottofla cógiuntura della punta del 
ritornerò con la clauicola,& manda vn ramo allapparle del mulculo, che alzail braccio, 
che comincia dalla c!auicola,& dalla pura dell’homcro, lenza mandar ramo alcuno alla 

Quel didietro, pelle,eccetto vno ben picciolo,che fi accompagna alquanto con la S vena della teda. h 11 
ramo di dietro di quello paio di nerui,che c piu grodòj che quel dinanzi, & habbia det¬ 
to ficendere nalcolo tra muficuli,dopol’hauer gettato vn ramulcello, che s’infierifice 'l nel 
mulculo,che nafice della palettadella (palla. Se finilce nell’oflo hyoide,palla per1 lo fieno 
come vn mezzo cerchio,che habbiam detto farli nel lato piu alto della detta paletta, ac- 
còpagnatoda vna vena,& vn’arteria.Et fiubito getta vn’altro ramulcello,che m vaal mu- 
fculo,che occupa il leno,che fi fa tra la fipina di queda paletta,& il lato piu alto dell’idef- 
fa;& alla parte del muficulo,che alza il braccio,che nafice della puta dcll’h'omero,& della 
clauicola. Benché quedoramo notili diuide tutto per quedo muficulo; anzi manda vn 
.^ramulcello alla pelle,che cuopre la parte di fuori del braccio,il quale ° palla per la parte 
di fuori del fin del muficulo,che alza il braccio. Er ne piu ne meno eficono de nerui,che fie 
guono,che vano al braccio,alcuni P ramuficelli,chefidiflribuificono per gli muficuli, che 

la dijìrilutio- anuouonola paletta della (palla, inferendoli Tempre nella parte lor didentro.il 9 fedo 
ne deifejìo paio paio nafice di fiotto el quinto nodo del collo,mandando ( come gli altri) il1 ramo di die- 

M“"; J'’ tro a mulculi,che muouono la teda. Se il collo, Se ad alcunis di que,che muouono il pet- 
to;benche quedi riceuono principalmente li nerui del lettimo paio del collo.& del pri¬ 
mo del petto.1 La parte dinanzi di quedo fedo paio,dopo l’hauer gettato ilu ramo, che 
habbiam detto cÓgiungerfi col. ramo del quinto, & quarto paio, che fanno il neruo della 
diaframa,fi cògiungealleduepaia,cheleguono,* congiungendofi,& fieparàdofi, come 
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De Nerui. 145* 
fanno gli cordoni de capelli da Velcoui, in quel modo,che lì dipingono,& faccendo in¬ 
ficine con loro i nerui, che fi dillribuilcono per lo braccio. Nondimeno particolarméte 
quello fello paio mada y vn ramo,che feende infino al concauo della paletta della Ipalla, ~ - ,, - 
Se manda alcuni rami a mufculi, che alzano la detta paletta. Ilz fettimo paio efee per lo tm0t * 
buco trai fello, Se fettimo nodo del collo mefcolandofi co li Tuoi vicini (come habbiam 
detto)& diftribuendofi la maggior parte per lo bracciojanzi del quinto,fello, & fettimo 
del collo,& del primo, Se fecondo del petto, fi fanno tutti li nerui del braccio, comenel 
fuo particolar capitolo diremo: Hora balli fapere,che di quello lettimo paio alcune vol¬ 
te nafee vn ramulcello, che fi congiunge a gli rami, che fanno il neruo della diatramajSc 
che ordinariamen te getta a vn ramo, che va verfo dietro; il quale oltre a i rami, che man 
da a gli mufculi, che occupano la parte di dietro del collo, ne manda anchora alcunib al 
mufculo largo Se fottile,che aiuta amuouereleguance; al quale tutti e nerui,che nafeo- 
no del collo,eccetto il primo,mandano alcuni ramigli quali tutti fi dillédono per elio,fe¬ 
condo il filo della carne. 
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IL 3 primo paio di nerui,che nafee de nodi delle fpalle,elce per gli buchi,che fi veggo La diftrilutìo- 
no trai fettimo nodo del collo, Se il primo delle fpalle, ne piu ne meno, che gli cin- ntdel primopa 

que virimi del collo. Et cofi ognuno di qlli nerui fi fparte fubito in due rami,b de quali J?deUe 
il primo, Se iJ piu lottile, cammina verfo li procelfi di dietro di detti nodi ,nafc6dendofi & e 
tra gli mufculi,che fono attaccati alla parte di dietro del collo,& gettando pel cammino 
certi ramufcelli alc mufculo,che nal'ce della prima colla-,& s’inferifce ne procelfi de Iati 
del collo, & lo muouedalato, benché alquanto verlo la banda di nanzi; & altri due,che 
muouono verfo la banda di dietro la telta Se il collo-Il rello fuo,chearriuaal procello di 
dietro del fettimo nodo,cammina in obliquo, alquanto verfo la parte di fuori ; Se torna 
doli a feparare dal procelfo di dietro,getta alcuni rami al fecondo d mufculo, chemuoue 
la paletta della Ipalla; Se alc quarto,che muoue la medefima paletta; Se vltìmamentef al 
terzo. Il ramo di nanzi che è affai maggiore, che quel di dietro del fettimo, S fi congiun¬ 
ge parte al fettimo neruo del collo, parte al fecódo del petto,nella forma detta; & tutto 
egli fi dillribuifce per lo braccio, eccetto b vn ramo,che nafee al fuo principio. Se fi con¬ 
giunge a lopra detti,& cammina verfo nanzi,fecódo il lungo della prima colla infino al 
Lofio del petto, madado pel cammino alcuni ramufcelli ali mufculo, che nafee della eia 
uicola, Se s’inferifce nella prima colla. Et il capo di quello ramo riuoltandofi in sii fi di¬ 
llribuifce per lo k fettimo mufculo,che muoue la tetta; Se1 per gli altri due, che nafeono 
del medefimo olio del petto; Se s’inlerifconod’uno nell ofio hyoide,l’altro nella cartila¬ 
gine del gargarozzo limile ad vn feudo; benché alle volte per quelli mufculi fi compar¬ 
tono m alcuni rami del fello paio de nerui della tella, Se del terzo delle fpalle. Il tello di 
quello paio fi dillribuifce per lo braccioCcome diremo;,-& nel cammino pattata l’afcelia 
manda dalla parte di dietro» alcuni rami,che fi dillribuifcono per gli mufculi.che occu¬ 
pano la partedi dentro della paletta della fpalla. Il0 fecondo paio nalce trai primo,&: fe ll fecondo paio 
condo nodo delle lpalle,&manda,ne piu ne meno,che! primo,vnP ramoadietro,chefi * J*™ diUt, 

dillribuifce,come egli.Dopo quello fi congiunge vna buona parte di quello paio al pri- JY 
mo del petto; di modo,che’l quinto, fello, Se fettimo del collo, Se il primo,& il fecondo 
del petto fi mefcolano in tal modo,che nó fi dillinguono gli vni da gli altri, Se fàno vna 
rete (comedi cappelda Vefcouo,) della quale (comediremojnalcono tuttienerui,chefi 
dillribuifcono per le braccia. 9 II fuo rello fi dillende tra la prima colla,& la feconda, in- 
fino airofio del petto, gettando nel cammino alcuni rami a mufculi, che gli fon vicini. La 

L altrer paia di nerui delle fpalle (infino al primo nodo de lombi ) quali tutte nafeono dell'undici paia 
in vn medefimo modo, cioè, rollo che fon nati,gettano due rami,Vno fiottile, che va ver di nerui, delle 

fio dietro,infino a procelfi di dietro dei nodi delle fpalle,nafeondédofi trai quartos mu- Spalle. 

lculo,che muoue il petto,&iWèllo,& “ottauo,che muoue la lchiena;& tra lxprimo.& 
y fecondopaiodemufculi,che muouono la tella, & il* terzo,& a quarto paio di quelli, 
che particolarmente muouono la fchiena. Benché non folo fi dillribuifcono per quelli 
mufculi, ma atriuando alle punte de procelfi di dietro de nodi, feendono tra i mulculi 
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Libro Settimo 
dcll’vno & quelli dell’altro lato; Se s’inferìfcono ne mufculi,che nafeono di loro, che Co 
no(oltrealcuni de fopra dettici bquarto,& il cfecódo,che muouono la paletta della fpal b t.x. r 
la; & ild quinto,che muoue il petto;& il equarto,che muoue il braccio.Mandano oltre ^ 
di ciò quelli rami alcuni piccioli ramufcelli alla pelle delle fpalle apprello doue padano, c t ^'Q 
benché non tanti,come i nerui,che vanno al petto,o alle mani,o al collo.La parte di nan 
zi di quelli nerui manda alcuni f ramufcelli al S ramo del fello paio de nerui delle ccruel f t.ii. » » 
la,che lì dillende per le radici delle colle di lotto della tela, che le abbraccia ; & di poi lì g ra.ii.fui. fi 
ftende per gli tramezzi delle colle, accompagnato dalla h vena, Se dalla1 arteria,faccédo h bl 
il tnedelìmo cammino Se dillributione,ch’ellenofanno.Diquelliraminafcono nelcam ; jib.vj.r.iif. 
minare molti kramulcelli,che li didribuifeono per gli mufculi,chelor fon vicini,che lo ‘ k k 
no il1 fecondo,che muoueilpetto;&il m fecondo,che muoue il braccio;nil primo, che k t.ijJSS 
muoue la paletta della fpalla;0 il quarto, che muoue il braccio; Se Pii fecondo di que del 1 t,y.Iì'L 
ventre.guardando femprein tutti il filo dellacarne.Manda parimentealcuni ramufcelli ™ t.v?^ 

^ emamnìe a||a peUe del petto,& del ventre,fenza tenere ordine alcuno/bencheque,che vanno alle o t.x.© 
mammelle,hanno particolarméte molti <1 ramufcelli del quinto paio de nerui delle fpal F 9 
le, che va al quarto tramezzo delle code, & per ciò hanno piu delicato fenfo. Hanno di r* “•v 
piu rvndecimo,& duodecimo paio altri ramufcelli, chesìnferilcono nel principio del 

* fedo mufculo, che muoue la cofcia, il quale diremo nafeerin quella parte delati de no r 0 
di della fchiena. 

De 'Nerui, che efiono de Nodi de Lombi. Cap. 11. 

LI Nerui,a che efeono de Nodi de Lombi, conuengono con gli altri in quedo, che a t ij.iìj. io> 
todo,che fono vfeiti della fchiena, mandano vnb ramo verfo dietto, cheli didri- n. «-!*•*' 

buifee per gli mufculi, che fono attaccati alla fchiena ; che lòno il c quarto, che muoue b 
il petto; Se d l’undecimo,& e decimo terzo,che muoue la fchiena. Magli rami di quedi j*’nf* 
nerui,cheli fanno apprelfo le punte de procellì di dietro, tra gli mufculi dell’un lato, Se c t.xii.A 

quedeH’altro,lì didribuifeono principalmétepetla pelle,& perlofquarto mufculo,che d t*x,*ÌÌ’r 
muoue il braccio.Et li rami dinanzi lì didribuifeono per gli mufculi del vétre;&anche £ £XI,^*T 
per lo quarto che muoue il braccio,& per la pelle fua;& p lo nono Smufculo,che muo- g g 
ue la lchiena;&finalmente per lo hfedo,che muoue la cofcia.Nafce anche particolarmé h la mcd. 9 
te del fecondo paio de nerui de lombi* un ramufcello, che li accompagna alle voi te con • - 
l’arteria del feme dal luo lato, cioè quando il ramo del ledo paio de nerui della teda,che 1 11, 4 
vaagl’intedini,non manda ramo alcuno al tedicolo. Efeono di piu delle tre prime paia 
di quedi nerui alcunik ramulcelli,che lì congiungono agli rami del fedo paio,che hab- k !*”acU» 
biam detto feendere attaccati alle radici delle code, faccendogli piu grandi ; Se delle tre 
paia piu balle ne nafeono altroché li didribuifeono per la cofcia,come diremo. 

'De Nerui, che nafeono deltOJfi (grande. £ap. 11. 
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DEìlodò Grande1 nafeono ordinariamente cinque nerui,& alle volte fci. De quali a 
b il primo nafee tra l’ultimo nodo de lombi,& il primo del l’odo grande, nell’idef 

la maniera, che habbiam detto nalcer gli altri de lombi ; eccetto,che del ramo,che cam- b 
mina all’indietro, nafee particolarmente vn c ramufcello, che fi didribuifceperglimu- ^ 
fculi,che nafeono della punta del gallone,& principalmente per lo d primo,che muoue d 
la cofcia,mandado alcuni ramufcelli alla pelle,checuopre l’anguinaie. Del ramo dinan¬ 
zi di quedo paio vna parte li mefcola co nerui, che vannoalla gamba ; c l’altra va perla c 
parte di dentro dedotto dell anca,mandando alcuni ramufcelli a mufculi del ventre,Se 
al f lettimOjche muoue la colcia.Le S cinque paia piu bade nafeono in vn’altra particolar f 
maniera; perche innanzi, cheefcano del rodò’, lì diuidono in due rami;vno lottile,che g 
efee per lo buco,che habbia detto hauer quedo odo nella parte di fuori;l’altro piugrof W3L 
fo,che efee per lo buco di dentro. Q uel, che efee per lo buco della parte di fuori,!! didri- da infici 
buifee principalmente per gli mulculi, che occupano la parte di dietro dell’olio del gal- h rvm,r 
lone,8c dell’odo grande, cioè per b 1 undecimo,&1 decimo terzo m ufculo,che muouo- » 
noia fchiena;& per lo principio del k quartojchejinuoueil bracciojSc p lo quarto, che k t. ix« ® 

muoue 

t.viij.A 
(nardi 

tauola P'J 

tr>* 
da infici 
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1 t.Jx. n. t.x. muoueil petto; 8cpergli^ quattro primi,che muouonola cofcia; Se finalmente pec 

sj.2,<* la pelle che cuopre quelle parti,&l’angu inaie. Que della banda dinanzi fon piu grot 
fi, & fi diftribuifeono aliai diuerfamente ; perche gli tre primi vanno alla gamba (come 
da poi diremo)-, gli due virimi a gli mufculi del fondamento,al collo della matrice,a quel 

mtiiiii 16 della vefcica, & anche al membro. Etcofifinifce® la Midolla fpinale, faccendo come 
vna coda, che entra per Pollo del codione, Se finifee in quello. Ma lara bene tornare a 

trattare de nerui, che fi diftribuilcono per le braccia, Se gambe, cominciando da quei, 

che vanno alle braccia. 

T)c*Nerui, che fi dittrìbuìfeono per le % accia. (fap. 13. 
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IA habbìamo detto come a il quinto,fefto. Se fettimo paio de nerui del collo, Se 
Vj! ilb primo,& fecondo del petto fi mefcolauano,l’uno con l’altro,come vna rete, o 
cordone di cappel da Vefcouo, in tal modo,che difficilmente fi può fapere, qual fia l’u¬ 
no o l’altro.Di quefta mefcolanzadi nerui nafeono que,che vano al braccio,fenzaguar- dì qual pam 
dare ordine alcuno nel nafeer piu dell’uno,che dell’altro.Pure per cótargli, come gli ha- 
no contati tutti,dirò che « il primo neruo,che va al braccio, nalce del ramo del * quinto # 
paio di quelli del collo ; Se fi diftribuifee per la parte del c mufculo, che alza il braccio, 
che nafee della paletta della fpalla, camminando per la parte di fuori del braccio infine 
alla metà fua,& patendo per fopra la telacarnofa, cofi egli, come tutti e . altri, che vano 
alla pelle,madano alla pelle tra il graffo alcuni ramufcelh,lottili,come hli fenza guarda- 
re ordine alcuno.Tutti gli altri nerui,chevanno al bracco,palTano peri afcella.compar- 
tendolì in molti,& molto grulli rami; perche il ifecondo nafcedtouel .ntrecc,amento, 
che ho detto far quelli nerui,poiche fon nati,& va al braccio,per fotto el S mufculo pri- ch. 
mo che piega il gomito,iui,doue fi congiungono gli duefuoi principi) (che e,doue s in¬ 
ferire h il mufculo,che congiunge il braccio al petto,& quel1 che lo alza); Se nalconden 
dofi fotto il principio di quello mufculo detto, che nafee del procelle) della paletta del¬ 
la fpalla,fimilead vn’anchora,màdaad ogni principio di qfio mufculo k vn ramufcello . 
11 quale fondendo all’ingiù s’allarga verfo la parte di dietro di quello medefimo mufcu¬ 
lo i Se fcende,gettando alle volte vn1 ramo al terzo neruo, verfo la parte dinanzi del go¬ 
mito per fotto el mufculo primo,che’l piega; Se mandando dal lato di fuori111 vn ramu¬ 
fcello « al mulculo maggiore,che llorce il minor fufello allìngiù;& arriuado alla fangui 
nella del braccio,feende per lo lato di fuori della 0 corda del primo’mufculo, che piega il 
gomito,dillribuendofi per la pelle.Perche rollo,che elee di dentro i mufculi, fi fparte in 
due rami;de quali il P piu alto, Se piu fonile,càmina infieme con la <1 vena della tefta,pcr 
lopra il minor fufello infino alla metà fua, Se dipoi fi llorce verfo la giunta del maggior 
fulello, mandando a tutta la pelle,che cuopre il minore, molti ramufcelh;i* d magg.orde 
quali eliminando Tempre tra pelle & carne,palla laguna del m.nor fufel o, Se arrmarn 
fino al fecondo articolo del pollice. A quelli ramufcelh fi coug,ungono alle volte alcun, 
altri di que,che nafeonos di quello,che diremo gire alla palma della mano, che e il ramo 
piu bado, & piu groffo della diuifione di quello fecondo neruo appreflo, gomito j,i 
qualefubito (ffpartein altri due rami,che vano fotto el * ramo della vena della teda, che 
fi va a congiungere con vn’altro ramo della vena del fegato, & fanno la “commune. 
V L'un ramo dì quelli dopo I ’hauer camminato fotto la detta vena,mfino all arnuare al a 
commune.lafciala vena,&va tra pelle,& carne, menando alquanto verfo. 1 m.nor fufel- 

il congiunse aua * maggior vena,* *•'*** -. , 
il bracciale,& faccendo fine innanzi, chearriue alla metà defufelli, fi fparte in due rami; 
b l’uno de quali Icende appoggiato al minor fufello, l’altro c al maggiore; & amendum 
palTano il bracciale, gettando certi ramufcelli, che fi fpargono per la palma della mano. 
Et de ramufcelli,che fi fpargono p la polpa del dito pollice (chiamata il mote di Venere) 
nalcono alle volte alcun’altri,che vano al pettine della mano,& fi mefcokno co nerui, 
cheli diftribuifeono perla pelle, che cuopre la parte di fuori del primo articolo del poi- Llisjìrihutmt 

lice- Se cofi finifee di diftribuirfi. Il? terzo paio di nerui,che va al braccio, nafee dell in- ddtn^o. 
' trecciamento 
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trecdamento dettò, vn poco piu in giù del fecondo; Se nell’arrìuareal braccio gettai vn 
ramo, che parta S ( tra pelle Se carne ) fra il mufculo, checongiungeil braccio al petto 
& quello', che alza l’irteflò braccio. Ma, come arriua il terzo neruo al braccio, f Ubico 
entrafotto el h primo mufculo, che piega il gomjro; Se feendendo all’in giù inficine col 
fecondo neruo manda vn * ramufcelloall vltimo mufculo, che piega il gomito, al qua¬ 
le tal volta ne viene vn altro del fecondo neruo. Fatto che è quello, ordinariamente 
nafee k vaiamo del fecondo neruo, cheli congiunge a quello terzo, Se lo fa maggiore; 
Se alle volte non fi congiungono luno all’altro. Mafia, come fivoglia, in quello luo¬ 
go getta ordinariamente vn i ramo, chefir diftribuifee per la pelle, checuoprela partedi 
nanzi del braccio, che gli è vicina; Se di poi cammina perla parte di dentro del braccio 
infino alla fanguinella, feoftandofi tempre vgualmente dal fecondo paio, Spallando 
per (opra ilm tubercolo di dentro'dell orto dell’homero,^ per lo lato di dentro del fine 
dell’ultimo n mufculo,che piega li gomito. Partalo il fine di quello mufculo torto fi fpar 
te in molti ° ramufcelli, che fi diftribuifeono per gli mufcnli, che occupano la parte di 
dentro del braccio,dal gomito alla mano,ciò è,P per que,che piegano i fecondi, Se q ter 
zi articoli delle quattro dita; Se per * quello, che piega il terzo articolo del dito pollice- 
Ses per quel, che nafee del tubercolo di de'tro dell orto dell’homero,& s’inferifcenell’ol 
fo della palma* che foftieneil dito indice.Dopo quello getta vn altro * ramo,che cammi 
na per entro i mufculi, che piegano i fecodi, & terzi articoli delle quattro dita, Se il ter¬ 
zo del dito pollice a canto del minor fufello,accompagnato da vna u vena,6c vna arteria 
infino al bracciale ; Se parta per fotto la * legatura intrauerfata,mandando alcuni molto 
dottili ramufcelli 7 al mufculo,che fepara il pollice dall’altre dita; & a gli * due,che piega 
no il primo articolo di quello medefimo dito;& a quel della parte di dentro,che piegai! 

’ primo orto del dito di mezzo;benche a quello, & al mufculo piu ballo, che ftorce il brac 
ciò in sù, piu fi dira che fi appoggino quelli nerui detti, che no che fi diftribuifeano per 
loro.Dopo quello il neruo fa nella palma della mano tre ramijde quali il primo fi {parte 
fubito in due,che camminano,ognuno dal fuo lato,alla patte di dentro del polliceli fe¬ 
condo va al lato di dentro del dito indice,diuidendofi anche in altri due*,il terzo va al la- 

li (juartoneruo l° . ".eti:0 ®lto di mezzo verfo l'indice, fenza fpartirfi in piu rami,camminado tutti 
brac- erti infine.alle punte delle dita. » Il quarto neruo èil piu graffò di quanti ne vanno al 

braccio ; Se nafee del medefimo in trecdamento detto ; Se feende per lo braccio infieme 
con la vena del legato,& coll arteria grande, Se mandando alcuni0 piccioli rami a d mu 
fculi,che diftédono il gomito,in nanzi,chearriuealla metà dell orto dell'homero,fi ft0r 
ce in obliquo verfo dietro, verfo l’ofTo,attrauerfando i detti mufculi. Ma in nanzi’ che fi 
florca del tutto,getta dalla parte di détro e vn ramo,che parta tra quellif mufculi’& fui 
timo,che piega il gomito,allapartedi dentro del braccio; douediuedendofiin moki ra- 
mufcellffi diftribuifceperla pelle, che cuop re qftaparte.Gettato quello ramo,camminà 

il neruo verfo dietro, infino che a poco a poco arriua alla parte di fuori del braccio-Se 
getta dal lato di fuori S vn ramo,che elee verlo Iapelle, p h entro il mufculo di fuori che 
diftende il gomito, Se il principio del piu lungo,che ftorce il minor fufello in giù- Se fu- 
bito fi diftribuifceperla pelle, checuoprela parte di fuori del braccio infino al gomito. 
Farto quello il neruo cammina infimo al tubercolo di fuori dell’olfò dell’homero, Se pai 
fa per» vn fieno,che fi fa nella parte lua di dietro; Se partalo che ha quello bolgetta vn 
ramo,che k efee in fuori infino alla pelle, & cammina fenza ordinealcuno infino al brac 
ciale,gettàdo pel cammino molti ramufcelli, cheli diftribuifeono perla pelle checuo- 
prelapartedifuoridel braccio. Piu in nanzi il neruo fi fpartein1 due rami che vano na 
feofti al braccialeLuno“a canto del minor fufello,ntra’l lato piu alto del quarto mulcu 
lo,che diftende il bracciale,& il lato piu ballo del mufculo piu lùgo, che ftorce il minor 
fufello in giù; mandando pel cammino alcuni rami a quelli mufculi,Et arriuato che e al 
bracciale,partà p lotto la ° legatura attrauerfata,che è nella parte fua di fuori per la q na¬ 
ie dicemmo anche partare la corda diuila del mufculo,che diftende il bracciale Fallato il 
bracciale fubito fi fpartein duePrami;de quali l’uno fi torna tofto a fpartirein altri due 
che vanno al lato di fuori del dito pollice;l’altro anche fi diuide in due, l’uno de quali va 
alla parte di fuori del dito indice, diuidendofi,ne piu ne meno, in due rami * il primo va 
fenza fpartirfi piu al lato didentro delia parte di fuori del dito di mezzo, q Ilraraodi 
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quello neruo, che va a canto del maggior fulello, Cubitor manda vn ramufcello5 al mu* 
icnlo,che diftende il dito indice, quel di mezzo, & Simulare ; &: vn’altro al* mufculo, 
che difende il picciolo;&: vn’altro alu terzo mufculo,che diftende i) bracciale;Se nel cad¬ 
mino manda vn ramufcello ad ogni * mufculo di que,chenafcono del maggior fufello, 
tenendo tempre il filo della carne, y II refto del neruo finifee al fin del bracdale,diuiden 
doli in alcuni ramiifcelli,che fi fpargono per la congiuntura.ilz quinto neruo del brac- Uquinle. 

ciò nafee dell’intrecciamento detto,piu in giù,che niuno de (opra detti;& cammina per 
la parte di dentro del braccio, nafeofto a tra’l mufculo di fuori,che diftende il gomito, & 
quel di dentro,che?l piega,attaccato fempre al quarto neruo fenzafar ramo alcuno,infi. 
noaH’arriuarealb tubercolo di dentro dell’o fio dell’ho mero; alla cui vltima parte fi ri-: 
uolta pallando per c vn leno,che fi fa in eftà ; & di poi lidiftribuifce quafi nel medefimo 
modo,chel terzo, & per gli medefimi mufculi, che lui, faccendofi anche vn d ramo, che 
cammina appoggiato al minor fufelló,per entro ic mufculi,chepiegano i fecondi,& ter 
zi articoli delle dita,accompagnato dalla {vena, & arteria, che vanno per quefto luogo ; 
& cofi cammina infino alla palma dellamano per lotto la S legatura intrauerfaia. Et in 
prima getta vn ramo,che dittilo in due* fi diftribuifee perla parte di dentro del ditopic- 
ciolo,vno periato ; & vn’altro,che diuidendofi anche in altri due,va nel medefimo mo¬ 
do all’annulare; &c dipoi getta vn’altro, che va alla pairte.di fuori del lato di dentro del 
dito di mezzo, fenza fpartirlì in altro ramo,eccetto quando il terzo neruo non haan da ra 
mo alcuno allato di dentro di quefto dito di mezzo; perche all’hora quefto ramo fi diui 
de in due,& vaadamenduei lati di quefto dito. Ma è da notare,che appreftò la metà del 
minor fu fello; nafeè dal lato di fuori di quello neruo .li vn ramo, che cammina fra’l1 mu¬ 
fculo piu bafto,che diftende il gomito, & il medefimoiche’l piega verfo la parte di fuori 

del braccio ; & diuidendofi m tre ramufcelli, fi diftribuifee per la parte di fuori del dito 
picciolo,& per l’aunttlare^ per quel di mezzo, nella forma.ìftelfa, che fi diftribuifee ib 
jc quarto per l’altre dita,dandoloro fenf(i;come chiaramente fi vede,quando ftiamo ap-'l 
poggiati fopra il gómito. Perche fe {frigniamo il quarto neruo in modo,che nò palli per 
lui la virtù del fentfre,fubito s’indormenta il pollice,&l’indice,' & parte di quel di mez-: 
zo ; & ftrignendo il quinto sandormentano l’altredita .1 II fello neruo nafee del fine ladìjìributìom 

dell’intrecciamento detto; & palfa per l’afcella tra pelle & carne, infino al tubercolo di Mfif0”'™0* 

dentro deH’oftb dell’homero,mandando pel camino molti ramufcgllialla pelle, appref-;^* ya 4 ^ 
fo doue egli pafta. Giunto che è al tubercolo detto,fubito fi m fparreinpiurami;chevan 
no,parte lotto e rami della venadelfègato,parte fopra; & tuttiinfieme camminano fe¬ 
condo il lungo del maggior fufello,tra pelle &: carne,infino appreftò el bracciale, doue 
finifcono fpargendofi perla parte di lotto del braccio ; &in quella forma finifeela di-: 
ftributione di tutti gli nerui per lo braccio."Nellaquale manifèftamente fi vede , in che Come pojjk >» 
modo polla facilmente perdere .vn membro il fentire, & reftarecol mouimento, & al .membro perde- 

contrario . Perche, fe fi raglia il primo neruo,che fi diftribuifee per la parte di fuori del 
braccio, reftandofani quelli,che fi diftribuifeono per ginn inculi, quella parte di pelle, M,men?0y &al 

perla quale fi diftribuiua quello neruo, refta fenza fentimento, fenza per do perderfi contrario. 

mouimento alcuno nel braccio. 

T>e rui , che fi difribuifeono per la Gamba , -gf per 

lo Piede. fap. 14; 

FA S S l dea nerui, cheefconode tre nodi piu baffi delombi,& in parte di quel,che 
efee per lo primo buco delfolfi) grande, & di quelli, che efeono per gli tre piu baffi, 

vno intrecciamento fimilea quel, che fanno i nerui, che fi.diftribuilcono per lo braccio, 
benché molto maggiore. Di quefto intrecciamento nafeono quattro nerui , tanto di- Quattro nerui 

fugualiingroflèzza,quantovarij neldiftribuirfi ; perchediloro il primo,&ilterzo fori y^mo 

piu fotlftijil fecodo piu grofTo,cheamédue,ma pur anche fiottile- & il quarto è piu grof- 4* 
b ta.ij.57.ta. fo,che tutti tre infieme. b 11 primo nafee della parte piu alra dell’intrecciamento detto, 

ìiij.& fu;} doue il ramo dinanzi del terzo paio de nerui de lombi fi congiunge al quarto paio 
c t. viij. © s de medefimi ; & feende alla cofcia per fotto il peritoneo, appoggiato a gli mufculi« de 

lombi. 
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lombi,& al Iato di fuori della corda del fello d mufcuIo,che muouela cofcia, Et nelfar- d tvuf. a 

riuare al lofio,getta vn c ramufcello, che fcende per la pelle della parte dinanzi della co- e 
fcia alquanto in fuori di lui fin circa el ginocchio; Se dipoi fi nafconde tra gli mufculi; Se 
mandando vnramufcello al* primo,che muouela gamba,& l’altro al Sfettimo,& dipoi f lUj.tJij.s 
vn altro al nono, fcende in obliquo fecondo il fito dei due primi mufculi di quelli tre j> 

la&ftrìhutìone detti,che muouono la gamba,infino al finire vicino al ginocchio. * II fecondo neruo na- p tali j! <>o.ta, 

t!^j0n^° T ^ce vn Poco PlU *n c^e>^ Pr,mo» Contro la congiuntura del terzo Se quarto nodo de iiij.-y 
gamia! yaa * lombi;& palla per lòtto la parte di dietro del peritoneo; Se di poi fcende alla colcia, ac¬ 

coro pagnato dalla k vena,Se arteria, che palfano per 1 anguinaie,gettando (tolto che ar- k Iib vi*ta>v* 
riua alla cofciajvn1 ramufcello dalla parte di dentro,che va infino al dito pollice,appog- fi,x‘ * 
giato fempre al lato dinanzi della m vena, che habbiam detto gire dall’anguinaie per lo la 
to di dentro della cofcia Se della gamba, tra pelle Se carne,inuno aln piede. Et fi come la 
vena manda diuerfi rami alla pelle,ap predò la qual pallavoli anche fa il neruo; trai qua 
li ° il principale è quello, che manda alla parte dinanzi defginocchio,diuidendofi in mol 
ti rami, cheli dillribuifcono per elfo. Gettato quello ramo fi nafcondeP il neruo nella 
cofcia,infieme con la vena Se arteria,diftribuendofi per gli mufculi, che occupano la par 
te didentro della cofcia, Se principalmente per lo <1 quinto mufculo, che muoue la co- 
fcia,Se per* lottano, che muoue la gamba, col quale infiemefcéde appoggiato al lato di 
dentro del * nono mufculo,che muoue la gamba;& faccendo fine,come il primo,innan 

zi che arriue al ginocchio, manda pel cammino alcuni ramufcelli alle tele, che falciano 
UJiflribHtienf ]e vene, Se arterie. Il1 terzo neruo fegue dietro il fecondo, & nafee feontro della con- 

tCr^°* giuntura del quarto, Se quinto nodo de lombi, fotto del peritoneo; Se pafiàndo per u lo 
feteimo mufculo,che muoue la cofcia, cammina infinoalx buco deli ofiò del pettigno- 
ne, per lo qual palla alla cofcia; ma innanzi,che palle,manda alcuni ramufcelli al7nono. 
Se al * decimo mufculo,che muouono la cofcia;& di poi a i * mufculi, che nafcono dei- 
folio dei pettignone,& muouono il membro. Fatto quello fcende piu in giù. Se lubito z *•*«)• *.... 
màdaCnepiu ne meno, che i duenerui fopra detti) 1» vn ramufcello alla pelle,che cuopre a 
la parte di dentro della cofcia,mandando vnc ramo ald fecondo mufculo, che muoue la b»'S«. 
gamba,& * vn altro alla f parte del quinto.che muoue la cofcia,Óe nafee dell’olio del net traili. » 
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gagliardo, perche nafee dei fin della fchiena; Se Icende per lòtto el peritoneo. Se per c t.ij.gj. 
quella h incallratura,cheper quello effetto habbiam detto farli nella parte di dietro del- f t.viij. 
follò del gallone.Et lubito getta vn» ramo dalla parte di dietro,il quale camminando al- S 
quanto nafcollo lotto k el primo mufculo,che muoue la gamba, efee di poi fuori, man- h liTl'ìj.if* 
dando 1 alcuni ramufcelli alla pelle, che cuopre la parte piu baffa dell’anguinaie. Se alla i t.ij.71. 
parte di dietro della cofcia,infino a piu della metà fua,& altri al terzo,quarto, Se quinto k *•**•n 
mufculo,che muouela gamba, Se al quinto,che muoue la cofcia. Fatto quello fcende il * 
neruo tra li mufculi, cheoccupanolapartedi dietro della cofcia a canto dellofiò, fin a 
piu della metà di lui;& iui màda m vn ramo alla n parte del quarto mufculo,che muoue m ta.'ij. 74» 
la gàba,che nafee di mezzo lofio della cofcia,come fe fuffe mufculo da per Ce; Se di que- t.iiij.? 
ito ramo efeono alcuni ramufcelli, che fi dillribuifcono per la pelle, che cuopre laparte n 
di dietro della cofcia dal mezzo in giù, Di poi fcende il neruo infino al chino del inoc¬ 
chio,per entro le due telle dellofio di dietro della cofcia; nella qual parte màda da ogni 
lato 0 vn ramo,che fi diftribuifee pergli p mufculi, che nafcono di quelle telle, chefono o tau.ij.7F 
gli tre primi, che muouono il piede. Et in quella parte fi 9 diuide quali fempre in due t.iiij-0*0 

rami difuguali,chefidillribuilconoperlagamba(anzituttienerui,chevannoallagam P t,xV 
ba dal ginocchio in giù, nafeono di quello quarto neruo, eccetto quel, r che habbiam J ia me.* *l* 
detto nafeer del fecondo neruo della gamba. Se dillenderfi per la parte di dentro della 
cofcia, Se della gam ba) Se alle volte piu in sù; Se ben rade volte fi vede diuilò tutto infino 

ìlquarto neruo ^ nafcimento,non oliarne,che per efler fatto di molti fili infieme, che par, chefiano in- 
è fatto di molti u°bi con vna tela,facilmente,chi fi voglia,il può diuidere non folo in due, ma anche in f ta ij- 77» 

fli. quattordici, &quindici.llsprimo, & piu lottil ramo di quello neruo cammina per la t.iiij'* 
parte 
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DeNerui. 148 
parte di fuori verfo la congiuntura di fopra de gli due ftinchi, gettando nel cammino 
vn1 ramo, che va tra pelle & carne per la parte di fuori della gamba, & per fopra il tal¬ 
lone di fuori ; 8c arriua alla banda di fuori del piè, mandando pel cammino molti rami 
alla pelle, che cuopre quelle parti dette. Gettato quello ramo u fubiro li nafeonde tra’l 
x fettimo,& ottauo mufculo,che muouono il piede,appoggiandoli al Y fello; &c in que¬ 
lla parte getta z vn’altro ramo,che li comparte lenza ordine alcuno per la pelle,che cuo¬ 
pre la parte dinanzi della gamba. Il rello di quello ramo di fuori palliando ( come hab- 
biam detto ) tra gli mufculi, che occupano la parte dinanzi della gamba, & mandando 
loro alcuni ramufcelli,s appoggia alla a legatura, che congiunge gli due ftinchi pel lun¬ 
go; & alla metà di quella getta vn b ramo, che bucandola va a congiungerfi con vn altro 
c ramufcello del ramo didentro di quello quarto neruo,& inliemecon le corde,chedi- 
ften dono le dita,pafla per la d legatura in trailer fata, che in quella parte li vede, & va al 
pettine del piede, & nafcondendoli piu fotto le corde, manda certi ramufcelli alati della 
parte di lopra delle dita ; ma innanzi, che arriue alla detta legatura, getta vn d ramo, che 
li diftribuifee per la pelle,che cuopre quella legatura.il « ramo di dentro di quello quar 
to neruo Icende per la parte di dietro della gamba,nafcondendoli tra’lf quarto,& quin¬ 
to mulculo,che muouono il piè,& tra que due,che nafeono del maggiore ftinco, & pie¬ 
gano le dita, gettando vn s ramufcello, che fi congiunge al rampollo del ramo di fuori, 
che habbiam detto bucare la tela,che lega gli due ftinchi. Dopo quello feende paftan- 
do per fotto la h legatura intrauerfata,tra lofto del calcagno,& il tallone di dentro,& va 
alla pianta del piè,doue s’appoggia a1 mulculi,che in quella fono,mandando ad ogni la¬ 
to della parte di fotto delle dita vn picciol ramufcello. In quello modo fi diftribuifee il 
quarto neruo ordinariamente; le ben alle volte il ramo di fuori luole finire, innanzi che 
arriue al piede ; & delle volte accade,che delk ramo di fuori non nafte quel ramulcello, 
che buca la tela detta, che lega gli due ftinchi della gamba, ne fi congiunge col ramo dì 
dentro. Anzi come quello ramo di dentro arriua alla parte di dietro di quella tela, get¬ 
ta vn1 ramo,che bucando la detta tela,Icende per entro ì mufculi, che Hanno nella parte 
dinanzi della gamba ; & paflando per lotto la legatura intrauerfata, che Ha nel collo del 
piè,manda ad ogni dito due ramufcelli.Et con quello habbiam finito la diftributione dì 
tutti i nerui. Refta hora per compimento deU’hiftoria trattare de fentimenti dello do¬ 

rare, guftare, & toccare. 

De Sentimenti dell' Odorar e,Guftare,& T occare. (ap. 15. 
VARIE opinioni fono Hate tra i Medici, ScPhilofophidelImllrumentodeiro- 

dorare, caufate tutte dal poco conofeimen to, che della compofition dell’huomo 
era tra loro . a Hora nafeono della fuftanza delle ceruella , appreftb la parte dinanzi 
b de due primi ventricoli, appreflo il nafeimento de c nerui della villa, due proceflì, 
bianchi, fotrili,& teneri,quali della medefima fuftanza,& figura, che gli altri nerui,che 
nafeono delle ceruella,benché alquanto piu teneri,& meno tondi ; e quali camminano 
dirittamente innanzi ( attaccandoli nel cammino alle ceruella mediante lapia madre) 
infino all’arriuare a id feni, che fi fanno nell’ottauo « ofto della tefta, & fono diuifi me¬ 
diante il proceftò fuo piu alto ; appreftb alla parte di dietro de quali, diffamandoli que¬ 
lli proceflì delle ceruella, s’inferifte ognuno nel fuofeno, ftendendofi innanzi infino 
alla parte dinanzi di loro.L’offitio di quelli proceflì,o nerui,è riceuerel’humore, o efla- 
latione, che elee delle cole odorofe, & entra pel nafo al voto o concauità, che fi fa nel- 
lofto della fronte, & nel cuncale; nella qual parte habbiam detto difpcnerfi l’aere, che 
entra pel nafo alle ceruella ( ne piu ne meno, che ne poi moni fi difpone quel, che va al 
cuore ) & ficommunicaa quelli nerui l’humoreo vero odore delle cofe per alcuni de 
buchi dellottauo ofto della tefta, & per loro va a gli ventricoli delle ceruella, ne piu ne 
meno, che habbiam detto paflàre lelpetieo fimilitudini delle cofe per gli nerui della 
villa . L’organo del gufto già tutti fanno che è lalingua, aiutaradal palato ; laqual di 
quanti mulculifia fatta, già nel fecondo libro fi dille ;& nel fello contammo le vene, 
^ & arterie, 

Vtrcht fono fé* 

te varie opimo* 

ni dell’organo 

dell’odorare. 

\l nafeimento di 

quejìo organo. 

"Delgufo. 
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Libro Settimo De Nerui. 
&: arterie, che le danno nutrimento, & vita; & nel fettimo gli nerui, mediami e quali 
gufta gli cibi, che fono della maggior radice del terzo paio delle ceruella , che habbiam 
detto dillribuirfi per la tela di {opra della lingua, dandole virtù di guftare; come ne fa 
intera fedeil vedere, che fe per difgratia manca quello neruo(comein alcuni già na¬ 
turalmente fi è veduto ) non piglia gulto alcuno de cibi. DeH’inflrumento del toc¬ 
care non ci ècofanoua, che dire; perche al principio di quello libro dicemmo, che 

Copmdioiitut hiun neruo manca di tal fenfo. Habbiamo polli li fondamenti, & armatura dì quella 
tot Libro. humana fabbrica, che fono l’olla, & cartilagini ; & dipoi trattammo delle lega¬ 

ture, & fua copertura, che fono le legature, la pellicola, la pelle, il graffo, 
la tela chiamata Carnofa, limufculi; &vltimamente la tela che falcia 

tutte quelle olla chiamata Periollion . Ponemmo poi in que¬ 
lla fabbrica tre principij, che le dan follegno, vita, & lenti- 

re, & tre forti di canali,mediami li quali quelli tre pria 
cipij diliribuifcono fua virtù per tutta quella. 

Et vltimamente trattammo de fenfi cite¬ 
riori . Et con quello ho dato fine 

a quella hilloria, quanto piu 
breuemente Se fuccin- 

tamenteho 
potuto. 
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Dichiar.delle Fig.del Lib.VTI. 149 
Tauola I. Fig. I. &II. 

Ichiaratione delle Lettere 

della Prima,& Secoda Fi-- 

gura deNerui.La prima 

delle quali rapprefenta le 

Ceruella, &il Celabro,toltone viale 

tele, eh e le falciano, & volto quel di 

lbtto,lopra,perche meglio fi polla ve 

dere il nafeimento de nerui; & ifieme 

fi vede la parte della nuca, che Ita den 

tro della telìa.Nella feconda fi vede il 

Nafcimeto de Nerui dal lato diritto, 

infieme col proceffo loro.Et èda no¬ 

taresche le lettere,che fèguonosferuo 

no, parte alla prima figura,parte alla 

feconda,& alcune ad amendue;come 

notaremo con quelli numeri. 1. z. 

1.1. Le ceruella. BB 1.2, Il celabro. 
1 .i.Liprocejfi finiili alle mammelle. 
1 .il principio della nuca,o midolla finale. 
1.2. La parte di qfta nuca,quado mole vfeir 

del craneo;la quale è tagliata apprejjo il 
primo nodo del collo. 

1.1. Gl’inflramenti deli'odorare. 
1.1 .Gli nerui optici,0 il primo paio. Nondi¬ 

meno nella prima figura quefla lettera 
mofira il principio del finifiro ; & nella 
feconda il procejjo fuo infino all’occhio. 

1. Doue fi cougiungono gli nerui optici, 0 
della vifla. 

1. ?.. La tunica dell'occhio.nella quale ilner 
uo della vifla fi conuerte. 

1.2.7/ fecondo paio de nerui. 
1.2. La piu fottil radice del terz^o paio. 
i.i.LapiugrofJa. 
2.il ramo della piufiottìi radice, che va alla 

maficella fiupcriorc. 
2 Al ramo dell’ifleffa, che fi couertc nella tela 

del nafofla quale mofira la T piu bafifa. 
2. Vn altro ramo di quefla radice,che va al 

le tempie. 
2 .Il ramo della maggior radice del terzo pa 

io, fimile a i viticci intorti, che fanno e 
tralci delle viti. 

2. Il ramo della maggior radice del tergo 
paio, il qual va alla radice de denti ma- 
ficellari fiuperiori,&alle gengiue loro. 

2. Vn ramo della maggior radice del tergo 
paio, eh e va alla maficella inferiore. 

2.Certi bronchi diquefiofopra detto ramo, 
che vanno al labbroJuperiore. 
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2.filtriramuficelli,che naficono delmedefi- 
fimo,& vanno alla redice de denti. 

2.Vnagran parte della maggior radice del 
tergo paio, che fi difiribuifice pia lingua, 

1.2. Il quarto paio de nerui delie ceruella. 
Nondimeno la Z piu baffia nella fecoda fi 
gura dinota la tela del palato. 

1.2.7/ quinto paio de nerui della tefila, che 
va all’orecchie. 

1.2. La parte di quefio neruo, che va alle 
tempie. 

1.2.7/ ramo del quinto paio, che nafice della 
parte fua dìnangifil qual fi congiunge col 
ramo,che notammo con la 7^. 

1.2.11 ramuficello del quinto paio, che entra 
per lo buco dell’ojjo delle tempie,chiama 
to il cieco; il quale fi congiunge col ramu¬ 
ficello,che notammo con la b. 

1.2 .Vn neruo, che nafice appreffio il quinto 
paio, et fi difiribuifice per gli mufculi,cbe 
muoiwno la maficella inferiore. 

1.2. Ilfefio paio di nerui,la diflribntione del 
quale fi vede chiaramente nella feconda 
figura. 

a.Vnramo di quefio paio, che va agli mu- 
ficuli,che occupano la parte di dietro del 
collo. 

2. filtri rami, che vanno ad alcuni muficuli 
del gargarozzo. 

i.Ilramo, che va alle radici dellecofle del 
fuo lato. 

1.2. Certi pegri di nerui, che vanno tra le 
cofle,che fi congiungono col ramo delfe- 
fio paio. 

2.Li rami del fieflo paio di nerui, che fi diflri 
buificonperglimufculi, chenaficono della 
parte piu alta dell’offo del petto,&della 
clauicula,tv camminano insù. 

1 Li rami di quefio neruo,che fanno il recur 
rentc del lato diritto. 

2.11 neruo recurrente del lato diritto. 
2.Menni rami di quefio recurrente,che va¬ 

no al gargarozzo. 
2. Li rami del fello paio, che fanno il neruo 

recurrente del lato manco. 
2.11 neruo recurrente del lato manco. 
2.Munì rami del fieflo paio, che vanno alle 

tele del polmone. 
1. Quelli, che vanno alla tela, che fafeia il 

cuore. Ma deramufcelli del neruo fimi- 
ftro nafice il neruo del cuore. 

2. La parte di quefio fieflo paio , che 
va allo flomaco ; tv la forma, nella qua¬ 
le fi diuidetn due;& quel da manrit¬ 
ta va all lato finisìro della bocca del- 

CC lo fio- 
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1.2.5. 

Di chiar. delle Fig. del Lib. VII. 
lo flomaco, & quel da man manca al lato 
diritto. 

z,La formatila quale queflo paio fi diflri- 
buifceper la bocca dello flomaco,&per 
le parti, che gli fon vicine. 

2. il ramo,che va al lato diritto della bocca 
dello flomaco, er fcende perfopra la par 
te fua piu alta infimo al finire nel concauo 
del fegato, iui,doue fi vede la x. 

idi primo tralcio del ramo,che ve agli mu- 
fculi, che fono fra le, cofle del lato diritto, 

z.Vn ramufcello,che hafce diqueflo tralcio; 
che va al lato diritto della tela di fotto, 
della reticella, & aU'intefìino graffo. 

z.Vn altro ramufcello del medefimo,che va 
all'inteflino duodeno, er di digiuno. 

z.Vn ramo,che va al lato ritto del fondo del 
lo flomaco mandado alcuni ramuf celli al 
lo flomaco, & alla tela di fuori della re¬ 
ticella, 

z.Vn ramo,che va al fiele,&al fegato, 
zdl ramo,che va all'arnione diritto. 
z.Vn altro, che va al lato diritto del me feti- 

terio,&alt interini deÌTifleffo lato, 
z. Li nerui, che vanno al lato diritto della 

vefcica. 
z .Il primo tralcio di ramo del feflo paio, che 

va alle radici delle cofle del lato manco. 
1.2.Due ramufcelli di queflo tralcio,che va 

no aliatela di dentro della reticella, & 
alla parte deltinteflino graffo, che paffà 
f otto lo flomaco, 

z.Li nerui,che vanno alla milza, 
z. Vn ramo del tralcio detto, che va al lato 

manco del fondo dello flomaco, mandan¬ 
do alcuni ramufcelli allo flomaco, & alla 
tela di fuori della reticella. 

z.Vn ramo,che ua al lato maco di mefeterio. 
z.Vn ramo,che va all'arnione manco, 
z. Li rami,che vanno al lato finiflro della ve 
1. z.ltfettimo paio di nerui. (feica. 
2 .Vn ramo di qflo paio, che va a gli mufculi, 

che nafeono del f ceffo firnile al putaruolo 
z. Doue ilfettimo paio fi cogiungc col feflo. 
2. Molti ramufcelli di queflo fettimo paio , 

che fi diflribuifeono per molti mufculi 
della lingua, & dell'offo hyoide, & del 
gargarozzo. 

Ouefli tre numeri moftrano nella prima figu 
ratrebuchi;de quali per gli due da lati 
efeono due rami deli arterie del fonno, & 
vanno agli due primi ventricoli^ er quel 
dimezzo notato col 2 ,fi purga la flemma 
delle cernella del tergo ventricolo,& va 
all'imbuto, & alla glandola ietta. 

BC 

3.4.5 

Figura. III. SE ben nella prima, & feconda Fi 

gura furono notate tutte le fette 

paia de Nerui, che efeono del capo, 

pure mi parue colà couenicnte aggiu 

gerui quella Terza,che rapprefenta i 

Nerui, chiamati Rècurrenti ìnlìeme 

con la canna del polmone,& vn pez¬ 

zo delfarteria grande. 

llnafcimento dell'arteria grande del ventri¬ 
colo diritto del cuore; nella qual parte fa 
due arterie picciole,chiamate coronali. 

Il tronco di quefla arteria che fcende. 
il ramo,che va al braccio finiflro. 
La parte dell'arteria grande,che monta infi- 

no alla ftrogza. 
Ovielìa,che va al braccio diritto. 
L'arteria diritta del forno. G La finiflra. 
La canna del polmone. 
Due rami, ne quali fi (parte quefla canna, 

quando entra nel polmone. 

Il gargarozzo • 
Le glandole,chefono da lati della radice del 

Il tronco del feflo paio. (gargarozzo* 
Il finiflro. 
Gliramidel neruodiritto, che firiuoltano 

in su per fiotto el ramo dell'arteria,che va 
al braccio finiflro, cr fi congiungono tut- 

ll neruo recurrentc diritto. ( ti in vno. 
Li rami del neruo manco, che fi riuoltano 

per fiotto l'arteria grande. 
Il neruo reamente finiflro fil quale alle vol¬ 

te comincia con vn folprincipio. 

Figura. UH. QVella Figura rapprefenta tutta 

la Midolla Spinale, ola Nuca. 

il principio di quefla midolla, 0 nuca,che na 
fee dal fondamento delle cer nella. 

In quefla parte comincia la midolla a non pa 
rere piu dell'ifìejfa fu fluida delle ceruel 
la,anzi fi diuide in molti fili congiunti in 
fieme,maffimameme appreffo la b. 

6.7. Quefli numeri notano e nerui,che nafeo 
no della midolla, in nanzi che e fica del era 
neo;&fon radici di nerui,di que,cbe no¬ 
tano i medefimi numeri. 

Dalla Balla D fi contiene nel lato finiflro la 
parte della midolla del collo, & fette net 
ui,cbe najcono di quella. . 

Dalla D allaE nel lato maco,et dal 7 al 1? 
diritto,fi nota la parte di qfla nùdollajff* 

pa/Jà 





Dichiar. delle Fig. del Lib.V 11. 

H 

20. 

*5- 

B 
C 
D 
E 
E 

M 

paffiaper gli nodi delle Jpalle, ér dodic/ 
paia di nerui, che nafcoho di quella. 

Dalla E alla F nel lato fimittro, <cr dal 19 
fin al 24 nel dirittofì nota la parte della 
midolla, che pafia per li nodi de lombi, 
della qual naficono cinque paia di nerui.' 

Dalla F alla G nel lato manco,& dal z 4 ìn¬ 
fimo al 30 neldiritto, fi mofira lana parte 
della midollare pafia per l'offio grande, 
della quale naficono fieipaia di nerui. Di 
modo,che tuti fion topaia di nerui quel¬ 
li, che naficono della fichiena. 

il fine della fichiena,che fncomevna coda, 
CT entra per l'ojfo del codione. 

Tauola. II. & III. DI quelle Figure la prima mofira 

la parte dinanzi de Nodi della 

Tchiena, &laTecoda quella di dietro. 

Et perche le lettere feruono ad amen 

due, quelle, che Temono alla prima, 

nota Ti ; quelle della Teconda il a. 
1.2. Doue la midolla comincia a entrar nel¬ 

la fichiena. 
3.4.5.6.7.1. Li fette nodi del collo, ìnfiieme 

con li nerui, che naficono di quelli. 
10.11.12.13.14.15.1 <3.17.18,15?. i. Li 

dodici nodi delle Jpalle.. 
21*22.23.24.1 .Linodi de lombi. 
16. 27. 28. 2p. 30.1. Li Jei nodi dell'offio 

grande. 
i.llprimonodo delcollo. 
2.il primo nodo delle ffialle. 
2.il primo nodo de lombi, 
i.ll princìpio dell'offio grande. 
z.Il ramo di dietro del primo paio de nerui 

della fichiena. 
1.1.// procejfio del ramo di dietro del primo 

paio de nerui ; & particolarmente il ra¬ 
mo,che va alprocefìo del lato del primo 
nodo,&fi difiribuificeper alcuni muficuli 
di que,che muouono la tétta . 

Ul ramo dinanzi del primo paio, 
idi ramo di dietro del fecondo paio;&par 

ticolarmente il minor fuor amo. 
idi maggiore. 
z.La congimtione del ramo del tergo paio 

‘ (che fi no tara conia S nella prima figu- 
ra)col ramo del fecondo paio, che notam 

mo con la K. 
1.1. La dittribution del piu gr offio ramo del 

fecondo paio,alla pelle della collottolayet 
alla coronella. 

1. Il ramo di nangi del fecondo paio. 

1 di tergo paio de nerui. 
1.2.7/ ramo di dietro del tergo paio fi qua¬ 

le fi riuolta verfo il procedo di dietro del 
fecondo nodo delcollo,nafcondendofi tra 
muficuli,che occupano queflo luogo infi¬ 
no all'arriuare alla punta di queflo procej 
fio. Et indi ficende tra muficuli dell'vn la¬ 
to,<& l'altro;&dipoi va in obliquo ver- 
fio e lati ; & il medefìmo cammino fanno 
tutti li rami di dietro infimo al ventefimo 
quarto paio. 

1 di ramo di nangi del tergo paio,il quale fi 
(parte in quattro parti. La prima mofira 
la Cfi nella prima figura; la fecondala R 
in amendue,la qual fi congiunge col ramo 
del quarto paio,che è notato co la T;la S 
nella prima mofira la terga partefiaqual 
fi congiunge col ramo di dietro del fecon¬ 
do paio notato con la K,iui, doue fi vede 
la L nella feconda figura ; la T mofira in 
amendue le figure la quarta parte di que 
fio ramo. 

il quarto paio de nerui. 
1.2.7/ramo di dietro del quarto paio. 
1.2.7/ ramo dinangi del quarto paio,il qual 

fi diuide in tre parti. La prima mofira la 
T nella prima figurala qual fi congiunge 
alla prima parte del tergo paio, che è no 
tata con la 1\;cr la a mottra nella mede- 

fìma figura la feconda parte; la b la ter¬ 
ga Ja quale fi congiunge al ramo del quin 
to paio,che notammo con la e. 

1 .Il quinto paio. 
i.zdl ramo di dietro di queflo paio. 
1.2.7/ ramo di nangi, del qual nafice vn ra- 

muficellOythepaffia tra la da' la 6. 
1. Vno tralcio del ramo di nangi del quinto 

paio, che fh vna gran parte del ramo del 
la diaffama. 

1.2. il tronco del ramo di nangi del quinto 
paio, il qual va perenno e muficuli alla 
punta dell'homero. 

2. Alcuni ramufcelli di queflo tronco, che 
vanno a muficuli, che algano la paletta 
della (palla. 

1.2. un altro ramo del tronco, che notam¬ 
mo con laf; il quale fi difiribuifice per la 
pelle,che cuopre l'homero,& per lo pri¬ 
mo mufculo, che muoue il braccio. 

1.2. vn altro ramufcello del medefìmo tron 
co,che sinfierifee in quella parte del mu¬ 
fculo,che alga il braccio, che nafee della 
clauicola,& della punta dell’homero. 

i.i.Vn ramo del medefìmo tronco,che s'infie 
rificei quella parte del mufculo, che alga 

il brac- 
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libraccio che nafte dalla faina della pa¬ 

letta della fpalla. 
i .il fejlo paio de nerui. 
i.L’vltimoramo de fello paio. 

i .il ramo di narici del fello paio; & la m no 
ta'vn ramufceilo, che fa il neruo della 

diaframa. 
1.2.II neruo della diaframa fatto di tre rami, 

che fon notati co la b,con la e,& co la m. 
i. Come quello neruo fi diflribuifce per la 

diaframa. 
i .il ramo del fello paio, che va al concauo 

della paletta della faalla, compartenaoft 
in molti ramufcelli. 

i.i. Doue ft congiunge il ramo di nangi del 
fejlo paio con que, cheglijòn vicini;&la 
parte/ua,che va al braccio, 

i.llfettimo paio. 
i. Vvltimo ramo delfettimo paio. 
Doue fi congiunge il fettimo paiolo que,che 

gli fon vicini, cV vanno al braccio. 
i .Li rami del fettimo paio yover\ffimamente 

del tergo,che ua al braccioyche notaremo 
con la T;li quali vano a mufculi,che oc¬ 
cupano quello luogoyctmuouono lapalet 
a della faglia,^ il braccio. 

z.L'ottauo paio de nerui della fchiena, & il 
primo delle (palle. 

i .Il ramo di dietro dell'ottano paio. 
j. 2. La congiuntone dell'ottano paio col 

fettimo , della quale vanno certi rami al 
braccio. 

i .il ramo di quetto ottano paio,che va a ca- 
* t0 della parte piu alta della prima cotta 

infino all offo del petto. ,, 
z.Varecchi ramufcelli dell'ottano paio, che 

è il quarto, che va albraccio,il qual fi di 
Jlribuifte per gli mufculi,che egli fon vi¬ 

cini. 
i.ll nono paio. 
-, Il ramo di dietro di queflopaio. 
[. il ramo di nangi di quetto paio, & quel, 

che va allaprimacofìa. 
[ .Alcuni ramufcelli, che nafcono di quello 

fopra detto, & fi dijiribuifcono per gli 
mujculiyche occupano quejla parte. 

[ 1.11.13*14*1 F1 18'i9*,r • Le paia 
di nerui dal 9 al xa, le quali pàffano tra 
le cofte i tenendo qua fi tutti il medefimo 

ordine. 
.Li rami di quefli nerui, che paffano tra le 

colle,che fi congiungono al ramo del fejlo 
paio della tefla,cbepaffaper le radici del 

lecofle. •; 

1 .Li rami di qu efli nerui,eh e paffano trale- 

A3 
ns 

colle,et vano a mufculi,che lor so vicini. 
Nodimeno fi ueggonopiu chiaraméte nel 
lato maco,doue le due i i notano li rami, 
che vanno alla parte piu alta del mufiu- 
loyche congiunge il braccio al petto. 

1 .Li ramiyche vanno alla parte piu baffo, del 
primo mufiulo> che muoue il braccio. 

1 .lì rami de nerui, cheftendono in obliqoo 
a mufculi del ventre. 

1.Li rami,che vanno almuftulo,che muoue 
libraccio ingià all'indietro. 

1. Li rami'che vanno alle mammelle. 
1 .Li rami del 18 , & 19 paio, che vanno al 

fitto mufiulo'ycbe muoue la cofcia. 
1 .Il primo neruo,che va al braccio, il quale 

fi diflribuifceper la pelle, che cuopre la 
parte di fuori del braccio. 

1.2. Il fecondo neruo,che va al petto. 
\.Vn ramo di queflo neruo, cha va al primo 

mufiuloyche piega il gomito 
1.2.il tergo neruo,cbe va al braccio. Et non 

è da marauigliarfi,fi fanno alquanto piu 
Jeparati di quel, che ft vede nel naturale, 
perche cofì fu dimeflieri,perche fi potef- 
fero diflinguere. 

i.Vn ramo di queflo tergo neruo, che va alla 
i pelle tra 1 mufculi, che congiungono il 
| braccio al petto,& quel che l'alga. 

i.Vn ramufceilo del tergo neruo, che va al 
principio dell' vltimo mufiulo, che pie- 
ga il gomito. 

1, Vnaltro ramufceilo del tergo paio,cbe va 
alla pelle della parte dinangi del braccio. 

1.Qui fi congiunge il tergo neruo del brac¬ 
cio col fecondo ; benché già molte volte 
notammo cbe'l fecondo neruo fa molto 
maggiore il tergo. 

1 .ilfecondo neruo,che va al braccio, paffu¬ 
to che ha il luogo > oue fi congiunge al 
tergo. 

1. Vn ramufceilo del fecondo neruo, che va 
al principio del mufiulo piu lungo, che 
fiorce il maggior fufello del brau > in 
giu. 

1 .Vn ramo del fecondo neruo, che va a can¬ 
to del minor fufello infmo al bracciale; 
& ua alla pane di fuori della prima con¬ 
giuntura del pollice, tra pelle, & carne , 
come notala A. 

i.Vn ramo del fecondo neruo alquanto piu 
groffodel /opra detto ,il quale fubitofi 
faarte li due rami notati con la A & la 3. 

i.Due ramufielli di quel, che notammo con 
la 3,che vanno per la tauoladel braccio 

infingila palma. 

U quarto 
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$> 1.1. lì //«arto werao, f he va al braccio ; il 

quale quantunque inamendue le figure 
fia ben notato , non è jegnato con lettere 

49 49. 1 .Vn ramo,che nafee del vetefimo paio, 
il quale va infieme con l'arteria del ftme 
al tefìicolo. 

nella prima, per noncaufare confufione. 5° 50.1 .La diflributione de nerui de lombi per 
¥ 2. Lì rami del quarto neruo, che vanno a gli mufculi del ventre. 

mufculi,ck e piegano libraccio. P 1. Li rami de nerui, che vanno a mu fculi del 
£L i.Vn ramo del quarto neruo, che va alla 

pelle , che cuopre la parte di dietro del 
ventre ; li quali fi diflribuifcono per lo 
mufculo, che tira il braccio verfo e lobi. 

braccio,# il gomito. 51 5 2.2. là rami di dietro de nerui, che efeono 

32. 2. Vn altro ramo del mede fimo, che va alla 
parte piu bajfadel lato di fuori dibraccio 

de lobi.Nodimeno e rami,che nella prima 
figura rifpodono al 20,11 ,&al 12,fon 
qu e, che fanno maggiore il ramo del J eflo 
paio de nerui della tefla, che paffa per le 
radici delle cofie;ct fono alcuni rami, che 

33 i.V ri altro, che ua alla pelle, che cuopre la 
parte di fuori del braccio,dalgomito alla 
mano. 

34 1. La diuifìone d el quarto neruo, ini, doti e 
sappreffa al tubercolo di fuori dell'offo 
delThomero. 

fi diflribuifcono per lo fefio mufculo, thè 
muoue la cofcia-,et li rami, che rifpodono 
al 23, et 24,fon que, che fi difìèdono pii 

35 2. il ramo piu alto di que fia diuifìone. mufculi, che piegano quefia parte della 

3 & 2.Li ramufcelli di quefio,che vanno alla par 
te di fuori del pollice, dell'indice, # di 
quel di meggo. 

2; 26.27.2S.19.50.1.Le fei paia (fchiena. 
di nerui che nafeono dell'offogrande;et li 
ramufeelli,che fono appreffo e nerui, fon 

37 2, Il piu baffo ramo della diuifìone detta, il 
qual va a canto del maggior fu}elio. 

que,che vanno alla vejcica,alla matrice, 
& al fondamento. 

38 2. Li rami diquefio piu baffo, li quali s'in- 
Jerifcono ne mufculi,che nafeono de tuber 
colo di fuori dell'offo dell'homero. 

53 1 .Li rami,che nafeono del primo neruo del¬ 
l'offo grande,eh e è il 1$ della fchiena ; li 
quali vanno alla parte didentro dell’offo 

39 40.41.2.Quelli numeri che notano li botto¬ 
ni di quel ramo piu baffo, che vanno a ca 

del gallone,# a mufculi del ventre, che 
nafeono di quefìaparte. 

to el maggior fife Ilo; li quali s’inferi fo¬ 
no ne pricipijdi que tre mufculi,che nafeo 
no del maggior fu fello fecodo il luogo fuo> 

54 i.Vn ramo del mede fimo neruo, che va alla 
parte de fuori dell! off0 del gallone, # a 
mufculi,# pelle delle natiche. 

4i 2. Il fin di quefio ramo detto. 55 i.Vrìaltro ramo del medefimo che va agli 
* 1.2. il quinto ramo,eh e va al braccio. mufculi,che gli fon vicini. 

43 
i.La difìributionc del tergo,et quinto neruo 56 1.2 .il fine della midolla fpinale. 

di que,che vano al braccio, porgli mufeu 57 1 .Il primo neruo, che va alla cofcia. 
1 .Il ramo di quefio neruo, che va alla pelle. 
1 .vn altro ramo del medefimo,che va a mu 

li, che occupano la parte di dentro del 58 

braccio. 59 

44 
1 .Vn ramo del tergo neruo, che "va a canto 

del minor fufello, # fi diflribuifce per lo 
fculi. 

60 i.ll fecondo neruo,che va alla gamba. 
lato di dentro del pollice, dell’indice, # 
di quel di meggo. 

61 1. Il ramo di quefio neruo, che va tra pelle 
# carne perla parte di dentro della co¬ 

45 1 .Il ramo del quinto ntruo, che ua appreffo fcia in fino al piede. 
al maggior fufello, # manda rami alla 62 1 .La diflnbutioe di quefio ramo per lo piede 
parte di dentro del picciolo, dell’annulla¬ 
re,*# di quel dì meggo. 

63 1. .Aleuni ramufcelli, thè nafeono del ramo 
fopra detto, # fi diflribuifcono per la 

46 1. Vn altro ramo, che nafee di quello fopra 
detto,etva alla parte di fuori del dito pie 

pelle,che abbraccia la parte di nangi del 
ginochio. 

dolo, dell'annullar e,et di quel di meggo. 64 1. La parte del fecondo nerno della gamba. 
X i.z.l/Jefto neruo;che ua al braccio, (ciale. che va tra i mufculi. 

47 i.llfin di quefio fefio neruo appreffo ilbrac- 6 5 1 .Vnramo di quefia parte,che va al quinto 
48 48.1. Certi ramufcelli di quefio fefio paio, mufculo, che muoue la cofcia. 

ebe vanno alla pelle del braccio,appref¬ 66 1 .Il tergo neruo,che va alla cofcia. 

1 fo douepajfa. 67 1 .Vn ramo di que fio neruo,che va al mufeu 

r° 21.2 2.23.24.1. Cinque paia di nerui, che 
nafeono de lombi. 

1 li, che occupano il buco dell'ofjo del pet~ 
tignone.. 

Vn'altro 
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6 8 1 fri altro ramo del medefimo, che va alla , ABC 

O9 
pelle. 

i.Laparte del tergo neruo, che finafconde 

70 

tra mufinii. 
1 .il principal ramo di quefla parte, che fi 

7i 

diftribuifceper lo fecondo mufculo,che 
muoue lagamba. 

1.2.U quarto, & piu grò(fo neruo, che va DD 
alla cofcia. E i 

72- 1.1. Il ramo di quello neruo,che fi difìribui E ! 
fie qua fi tutto per la pelle,eh e occupa la G 
parte di dietro della cofcia. H 

7 $ 1. Li rami del medefimo, che vanno a mufeu 
li, che nafcono della giunta dell'ojfo del 1 
gallone. KK 1 

74 1 diramo del quarto neruo,eh e va alla par- L 

te del quarto mufculo,che muoue la gam M 
ba,chenafce dell'ofo della cofcia ; & di 
poi alla pelle,che cuopre la parte di die- 0 
tro della cofcia inftno al chino. p 

75 1 .Li rami del medefimo,che vanno a mufeu 
li, che nafcono delle tefie di fotto dell'ojfo 
della cofcia. «Jt 

76 1 .La diuiftone del quarto neruo della gam- 
ba in due rami difuguali, la quale fa tra 
le tefie deli’ofio della cofcia, appreffo il s 

77 

chino del ginocchio. 
1 .Il piu fottìi tronco,& di piu infuori del¬ 

T 

1 

78 

la diuifione detta. 
7%.\.Vnramodel tronco di fuori,che va al V 

79 

fa pelle della parte di fuori della gamba. 
1 .Vn altro ramufcello,che va alla pelle del 0 

la parte di nangi. 1.2.5 
80 i.ll maggior troco di dentro della diuifione. 
81 1. Vn ramo di quel, che va alla pelle della 

82 
parte di dietro della gamba. 

1 .Vn ramo del tronco di fuor e, che fi con¬ 

8$ 

giunge a quel di dentro. 
1 .La dijlributione del tronco maggiore, per 

«4 

la parte piu buffa del piede. 
1. vna parte del ramo, che notarne col 74, 

che va al pettine del piede. p 

8; 1 .Vn ramo del tronco maggiore,che va alla 

S6 

pelle,che abbraccia la parte di nangi del 
collo del piede. 

i.yrìaltro ramo del medefimo,che va al pet 
tine, benché nafcoflo tra pelle & carne. 

Tauola. IIII. Fig. I. 

TN quefla Figura jfì veggono la K 

J_Schiena, & tutta la parte di fotto 

delle ceruella; come fe vno,flando in 

piede,gettale la tefla verfo dietro. Il 

s 

T 

1 

che fu fatto, perche fi poteife vedere 

ilnafcimentode nerui della tefla. 1 

il fondo delle ceruella da vn lato ;& la JL 
mojìra la parte, che è appreffo il nafò, 
chiamata il proceffo filmile alle mammel 
le;la B moftra la parte che entra in quel 
granfoJfo,chefi fh neprocefjì de lati del 
l’ojfo cunealefa C mojìra la parte di die¬ 
tro delle ceruella. 

llcelabro. 
L'inflrumento diritto dell’odorare, 
il neruo dell'occhio diritto. 
Doue [ì coniungono e nerui della vifia. 
La tela dell’occhio,nella qual ficonuerte il 

neruo della vifia. 
il fecondo paio de nerui della tefìa. 
La minor radice tei tergo paio. 
La maggiore, 
il quarto paio. 
La radice piu fottile del quinto paio. 
La maggiore. 
La tela, in la quale la maggior parte del 

quinto neruo fi conuerte dentro dell'orec 
chia. 

Li rami della maggior radice del quinto 
paio ; de quali la K nota quella, cheefce 

per lo buco particolare. 
Ilfeflopaiodi nerui. 
Il fettimo paio. il procedo di tutte quejìe 

fette paia fi vede nella feconda figura 
della prima tauola. 

llnafcimento della midolla (finale di megj 
go el fondo delle ceruella. 

Douela midolla efce fuordtlcraneo. 
T utti quefti numeriche feguono,mo(ìrano li 

nodidellafchiena.Cli fette primi, que 
del collo;gli 12, che feguono, que delle 
fpalle;gli cinque piu in nangi,que de lom 
hi ;gli fei vi timi, que dell offo grande. 
Che fono in tutti trenta,de quali nafcono 
trenta paia di nerui,d’ogni nodo vno, co¬ 
me in quefla figura fi vcde,& piu lunga 
mente nella feconda tauola. 

il neruo fini Ziro della diaff ama, il qual fifa 
del quarto,quinto,& fefio paio de nerui 
del collo,come in quefla figura chiara¬ 
mente fi vede. 

vn ramo del quinto paio del collo, che va 
alla pelle, che cuopre la punta dell’bo- 
mero,&al mufculo,che alga il braccio, 

il primo neruo del braccio, & ir ami fuoi, 
che vanno alla pelle. 

Il fecondo, er * rami fuoi, che vanno al mu- 
fculo primo,che piega il gomito. 

Il tergo neruo,& fuoi rami, che vanno alla 
pelle, che cuopre la parte di nangi del 
braccio . 

Uramo 
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V Il ramo di queflo paio, che va all'vltimo mu 

fculo, che piega il gomito. 
trapelle & carne. Il principio di tutti e 
nerui del braccio già l'babbiam detto so* 

X La parte del fecondo neruo,che ft congiun- 
ge al tergo. 

quiui fi vede chiaramente fenga efferui 
di bifogno di maggiore dichiaratone. 

r Vn ramo del fecondo nervo, che va al prin¬ 
cipio del maggior mufculo, che porceli 

minor fufello in già. 

rrr Li nerui,che vanno tra le cufle ; li quali fon 
tagliati,ivi,doue lecofle fi fior cono ver- 
fonawfi. 

z La dittifione del fecondo nervo in due rami 

difuguali. 
ss Li rami di queflo neruo,che fi fior cono ver 

fio dietro. 
a il minor ramo, che va a canto del minor fv- 

Jello inftno al pollice. 

tt In quefla forma vano e nerui a mufculi, che 
fonfopra le cofie. 

b il piu groffio ramo,il quale fi fiarte [abito 
in due, ognuno de quali fi vede chiara¬ 
mente nella figura. 

| UH Li rami,che fi congiungono al ramo del fefio 
paio,chefeende perle radici delle cofie. 

XX Li rami de nerui;che nafeono de nodi de lom 
c Li rami del tergo nervo, che fi difiribuijco¬ 

no per gli mufculi,che occupano la par- 
hi; li quali vanno a mufculi del ventre, 
& de lombi. 

te di dentro del bràccio dal gomito alla 
mano. y Vn neruetto, che in molti huomini va al te- 

fìicolo,& in quefla figura è tagliato. 
d Il ramo del tergo neruo, che cammina per 

f opra il minor fufello, & manda alcuni 
K. Li rami, che vanno al Jeflo mufculo , che 

muove laeofeia. 
ramufcelli al pollice,all’indice ,& a quel & Il primo neruo della gamba. (pelle 

di meg^go. et Il ramo di queflo primo neruo, che va alla 
ee il quarto neruo, che va al braccio ;& la e 

piu bdfja nota li rami, che fi diftribuifeo- P> Vn altro ramo del medefimo,che fi nafeonde 
nella carne. 

no per gli mufcuti,che Siedono il gomito. y Il fecondo neruo,che va alla gamba. 

f Il ramo di queflo quarto neruo, che va alla 
pelle di dentro del gomito, 

Vn ramo di queflo neruo,che va per la par¬ 
te di dentro della gamba tra pelle & car 

$ Vn altro ramo dell'itteffo, che va alla pelle ne fin fino al piede. 

bh 

della parte di fuori,& a quella di dietro 
del braccio. 

E Vn altro ramo di queflo fecondo neruo, che 
va a mufculi, che occupano la parte di 

Vn altroché va alla pelle della parte di fuo nangi della cofcia. 
ri del gomito. £ il tergo neruo della gamba. 

i La divi filone,eh e fa queflo quarto neruo ap¬ 
preso il gomito. 

n 
Vn ramo di queflo, che va alla pelle della 

parte di dentro della cofcia. 

kk Vn altro ramo del medefimo quarto , che 
paffia appreffo ilminor fufello,& manda 

8 Vn'altro ramo del medefimo, che va a mu¬ 
fculi . 

II 

alcuni rami alla parte di fuorìfld polli- 
ce,delf indice, & di quel di meglio. 

11 il quarto neruo,della gamba,il cui nafeime- 
to fi vede chiaramente,come degli altri. 

il ramo di queflo quartot che va appreffo il 
maggior fufello,in fino appreffo il braccia 

K K La diflributione de rami di nangi, & piu 
baffi,che nafeono dell'offo grande. 

j le,&manda alcuni ramufcelli, che na- il fin della midolla [finale. 

feono della parte di fuori. V Li rami del quarto neruo della gamba, che 
m il quinto neruo,che va al braccio. vanno alti prìncipe de mufculi, che na¬ 
n La diflributione del quinto neruo per gli mu feono dcllagimta dell'offo del gallone. 

fculi, che nafeono del tubercolo di fuori 
dcll'offio dell'komero. 

V Vn altro ramo di queflo medefimo neruo, 
che va alla pelle della parte di dietro del 

00 Il ramo del quinto paio, che va appreffo il 
£ 

la cofcia inftno a piu della metà fua. 
maggior fufello, O" manda alcuni rami 
alla parte di dentro del dito picciolo, al- 
l'annulare,&alle volte a quel di meggo. 

Vn ramo, che va principalmente al quarto, 
mufculo,che muoue la gamba ,& di poi 
alla pelle della parte di dietro della co¬ 

p ^Alcuni tralci di queflo ramo, che vano alla fcia,infimo al chino del ginocchio. 
parte di fuori della mano ; & manda al¬ 
cuni ramufcelli al dito picciolo, all'annu¬ 

0 tirami, che vanno a mufculi, ebenafeono 
delle tefle piu haffe dell'ofìo della cofcia. 

iate,& a quel di meggo. rrp La diuifione del quarto neruo in due; et lan 

n Il fefio neruo del braccio, & il prcceffo fuo mofira il maggior tronco, la p il minore- _ 

Vn ramo 





Dìchlar. delle Fig. del Lib. VII. 
f Vn ramo del minor tronco, che va alla pelle 

di fuori della gaba in fino al dito pie dolo. 
T Vn altro ramo,che va apprejfo lo Jlineo mi¬ 

nore trai mufeu li. 
5.6. 

V Vn ramufcelloyche va alla pelle di nangi del 
lagamba. 

<P<? vn ramo del maggior tronco,che va alla pel 
le didentro della gamba infimo al pollice. B 

X Vn altro ramo, che va alla pelle della polpa C 
della gamba. D 

4 Vn altroché pafja per la legatura, che con- 
giunge gli due Banchi fecondo il lungo, 
<&■ va infino alle dita del piede. 

co La principalparte del maggior tronco, che 
va allapianta del piede,tra loftinco mag 
giore, er il calcagno, & manda ad ogni 
dito vnramufcello. F 

Figura* II. 

Velia Figura rapprefenta Pln- 

trecciiimento de Nerui, che fi fa 

fopra la prima cofta,del qual nafeono 

que,che vanno alla manosi quale no 

in tutteèd'una medefimamaniera, 

anzi ne i piu è differente ; ma in ttutti 

G 

tiene vn medefimo andare. 

7.8.9.Le radici de nerui tagliate appreso e 
nodi della fchiena; & li nerui del braccio 
fon tagliati,come armano al braccio. 

Vna parte del quinto paio di nerui, che è il 
primo,eh e va al braccio. 

Il fecondo ncruo. 
il tergo. 
il quarto,il quale in quella figura nafee del¬ 

la parte di dietro della cogiutione del qui 
to col fefto;& piglia vn ramo della con- 
giutionc dell'ottano paio col nono,il qual 
nota la B.Gli altri nerui di quali congiun 
tioni nafcano,fenga che io lo dica,fi vede 
nella figura chiaramente. 

Il quinto neruo,che va al braccio. 
Il feflo;ma quello fi vede meglio nella fetti- 

ma figura. 

Il fine dell’Anatomia del corpo humano, 
di G iouanni Valuerde Medico* 
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